
 
            ALL. 1) 
 
ATTIVITA’ DI ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA A CAR ATTERE “BIENNALE”  
 

I L   D I R E T T O R E 
 
 Visto il Regolamento che disciplina l’esercizio delle arti di strada approvato con la 
deliberazione 2014/C/00024 del 31/03/2014 immediatamente eseguibile; 
 
 Vista la deliberazione della Giunta n. 2014/G/00436 del 16 dicembre 2014; 
 
  

R E N D E  N O T O 
 

ART. 1 
INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DI ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA A CARATTERE 
“BIENNALE ”  

 
 E’ indetta una procedura di evidenza pubblica attraverso bando per titoli per l’assegnazione 
delle postazioni individuate con delibera della Giunta 2014/G/00436 del 16/12/2014 - allegato B) e 
contraddistinte con le lettere A e B - per lo svolgimento dell’attività DI ESPRESSIONI 
ARTISTICHE DI STRADA A CARATTERE “BIENNALE” così come definite dall’art. 3 del 
Regolamento approvato con deliberazione 2014/C/00024 del 31/03/2014 suddivise nelle seguenti 
tipologie: 

1. Musicisti 
2. Mimi, burattinai, artisti delle bolle di sapone, cantore, etc 
3. Statue viventi 
4. Madonnari 

 
 
 

ART. 2 
AMPIEZZA DELLE POSTAZIONI  

 
L’area di massimo ingombro di ciascuna postazione  è  di mq. 2,00, con esclusione di quella 

destinata all’attività dei madonnari,  e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente 
necessari allo svolgimento dell’attività. L’ampiezza massima della piazzola destinata all’attività dei 
madonnari è quella individuata dalla Giunta e indicata nello schema allegato B). 

 
ART. 3 

REQUISITI PER L’ACCESSO  
 
 
 Sono ammessi a partecipare al bando gli aspiranti, singoli o gruppi,  in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
- essere cittadino italiano,   cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di 

permesso o carta di soggiorno; 



- essere in regola con gli obblighi previdenziali e fiscali di legge, nonché con il versamento del 
canone dovuto per lo svolgimento dell’attività.  

- essere titolare di concessione di suolo pubblico “permanente” non decaduta o concessione 
“temporanea” non decaduta di almeno 50 gg. nell’ultimo triennio, di cui almeno un giorno 
maturato nel 2013. Tale requisito non è richiesto  per l’attività di madonnaro.  

 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e per tutto il biennio 
di riferimento. Il venir meno degli stessi determina la decadenza della eventuale concessione 
rilasciata.  

ART. 4 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Il candidato che presenta istanza di partecipazione al presente bando non può presentare istanza di 
partecipazione ai bandi per l’attività ordinaria  o di giovane esercente mestieri artistici di strada , pena 
l’accoglimento della sola prima istanza presentata in ordine cronologico 
 
Le domande degli aspiranti dovranno contenere, pena l’esclusione,  i seguenti dati e dichiarazioni:  
- le complete generalità  
- la cittadinanza 
- il codice fiscale  
- la residenza, l’eventuale domicilio e dimora 
- Indirizzo  pec o mail   
- la tipologia della attività svolta (ad esclusivo titolo di esempio: musicista, burattinaio, mimo, 

statua vivente, acrobata, madonnaro, giocoliere ecc…),  e l’utilizzo di sistemi di amplificazione 
- la preferenza di giornata/e sulla postazione storica o sostitutiva nel caso la propria postazione 

storica non sia stata resa disponibile dalla P.A. nel bando. 
- i periodi di concessione maturati sulla/e  postazione/i indicata/e come “storica/storiche” 
- l’area richiesta in mq. (con esclusione delle piazzole destinate all’attività dei madonnari le cui 

dimensioni sono individuate dall’Amministrazione) 
- per i cittadini extracomunitari dichiarazione di  possesso del permesso o della carta di 

soggiorno. 
- Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi previdenziali e fiscali di legge, nonché con il 

versamento del canone per la concessione di spazi e aree pubbliche 
- dichiarazione di impegno a rendere noto immediatamente al Comune ogni cambiamento delle 

situazioni di cui sopra. 
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel Regolamento  

per l’esercizio delle arti di strada  nonché del Regolamento  C.O.S.A.P.  
 
I richiedenti potranno, nel proprio interesse, dichiarare il possesso di titoli di studio inerenti 

l’attività, specificando il tipo, la data di conseguimento e l’istituto o ente che li ha rilasciati, o 
allegare curriculum. 

Detta documentazione potrà essere valutata ai fini della selezione di merito artistico di cui al 
successivo art. 6. 
  
 Non è valida la dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ART. 5 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
  Le domande di partecipazione dovranno essere inserite on line collegandosi 
all’indirizzo        http://suap.comune.fi.it/artistidistrada entro il termine indicato nell’atto di 
indizione del  presente bando. 
 

ART. 6 
ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI  

 
L’assegnazione degli spazi seguirà un meccanismo di rotazione settimanale sulle postazioni 

individuate e compatibili per tipologia con l’attività richiesta. Qualora in numero delle richieste 
pervenute superi il numero delle postazioni disponibili, si procederà ad una selezione di merito 
artistico dei canditati attraverso l’esame dei curricula e dei titoli di studio inerenti l’attività 
dichiarati/presentati in sede di domanda,  da parte di una commissione appositamente nominata con 
atto dirigenziale. 

 
 Nella determinazione del piano di rotazione settimanale  verrà tenuto conto della anzianità di 
concessione sulla/e postazione/i “storica/che” indicata/e dal richiedente sull’istanza. 
   
Tale/i postazione/i verrà/verranno assegnata/e per 1 giorno la settimana ogni 5 anni di accertata 
anzianità di  concessione in tale localizzazione e comunque fino ad un massimo di 3 giorni, di cui 
uno solo ricadente nel fine settimana (venerdì, sabato, e domenica).  
Qualora la postazione “storica” non sia più resa disponibile dall’Amministrazione, a seguito di 
mutate scelte, il candidato potrà far valere la priorità scegliendo tra le postazioni individuate e 
ammissibili per tipologia. Nel caso di accertata parità di anzianità tra due candidati, ha priorità di 
scelta il più giovane di età.  
 
 I rimanenti giorni saranno assegnati secondo un meccanismo di casualità. 
 
 Le postazioni relative all’attività di madonnaro saranno assegnate secondo un meccanismo 
di casualità e secondo una rotazione che preveda l’occupazione della stessa postazione per due 
giornate consecutive e per un massimo di due turni la settimana. 
 
L’esito delle procedure di bando con le griglie di rotazione assegnate a ciascun artista saranno 
approvate con apposito atto, ed entro i 15 giorni successivi saranno comunicate ai singoli 
richiedenti a mezzo pec, se comunicato, oppure per raccomandata con ricevuta di ritorno 

 
 
Entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione i 

richiedenti dovranno comunicare l’accettazione del piano di rotazione settimanale assegnato nonché 
degli obblighi relativi all’espletamento dell’attività. In mancanza di ciò i medesimi saranno 
considerati rinunciatari. 

 
 Alla fine delle procedure di assegnazione, le postazioni che risultano non attribuite vengono 
destinate al meccanismo delle attribuzioni temporanee. 

 



ART.  7 
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO 

 
La concessione di suolo pubblico ha validità biennale e si considera decorrente dal 1 

gennaio fino al 31 dicembre dell’anno successivo; l’atto riporterà il periodo di esercizio nelle 
singole postazioni assegnate secondo il meccanismo di rotazione previsto per quella categoria 
artistica. 

 
 Le concessioni rilasciate nel corso del biennio hanno comunque la scadenza del 31 

dicembre dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura.  
 
La concessione rilasciata ad un gruppo di artisti è intestata in nome collettivo a tutti i 

componenti che potranno esibirsi anche in mancanza di uno o più dei nominativi concessionati. 
. 

ART. 8 
OBBLIGHI RELATIVI ALL’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ D ELLE ARTI DI 

STRADA 
 

a) L’attività dovrà essere esercitata esclusivamente dai soggetti autorizzati nelle località, 
postazioni e con gli orari e stabiliti  dall’Amministrazione Comunale. 

b) L’esercizio dell’attività non dovrà in alcun modo intralciare il traffico veicolare e pedonale, 
né importunare i turisti ed i residenti. 

c) Non dovranno essere utilizzati animali per gli spettacoli in questione, né dovrà essere sparso 
sul suolo pubblico qualsiasi cibo per animali. 

d) Non dovranno essere ostacolati gli ingressi agli esercizi commerciali. 
e) Lo spazio assegnato non potrà essere sub concesso ed utilizzato da altra persona, né a titolo 

gratuito, né oneroso. 
f) dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione rispetto alle 

dichiarazioni prodotte nell’istanza;  
g) E’ vietato l’uso di strumenti meccanici e informatici. 
h) L’operatore autorizzato è obbligato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua attività, 

al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti 
al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica. 

i) L’atto di autorizzazione/concessione dovrà essere sempre ostensibile agli organi di 
vigilanza, che ne facciano richiesta, unitamente a un documento di identità in corso di 
validità. 

j) L’attività dovrà svolgersi nel rispetto della normativa in materia dei diritti d’autore. 
k) In concomitanza di altre manifestazioni l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

sospendere l’utilizzo di specifiche postazioni, dandone comunicazione ai soggetti che ivi 
dovrebbero operare in base al meccanismo di turnazione o di concessione. 

l) Nello svolgimento dell’attività dovranno essere usati prodotti con propellenti senza CFC 
(cloro-floro-carburi) garantiti dalla certificazione di qualità totale e con pigmenti senza 
metalli pesanti e comunque dovrà essere rispettato tutto quanto previsto in materia igienico-
sanitaria vigente. 

m) Sono vietate le attività che si esprimono nella realizzazione di oggetti e manufatti che si 
configurano come attività artigianale (realizzazione e rifinitura di monili, maschere, fiori, 
giocattoli, soprammobili o simili).  

n) Sono  vietate tutte le attività non svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, comprese 
quelle svolte su parti del corpo umano. 

o) Sono vietate le attività che offendono il comune senso del pudore, e comunque tutte le 
attività già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti. 



p) E’ vietato l’esercizio del commercio ambulante. 
q) E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità. 
r) Nell’esercizio dell’attività di Arte di Strada, ove è previsto l’utilizzo della musica, dovranno 

comunque  essere rispettati il riposo e la quiete pubblica e in particolare non dovranno 
essere superati i limiti di zona previsti dalla vigente normativa comunale in materia di 
inquinamento acustico 

s) Nell’esercizio dell’attività di espressione artistica di strada l’artista non può chiedere il 
pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua 
esibizione, essendo l’offerta, da parte del pubblico, libera.  

t) Nell’esercizio dell’attività di “madonnaro” devono essere utilizzati materiali e prodotti non 
indelebili e che non danneggiano il sito in cui si svolge l’esercizio medesimo, ovvero 
persone e cose. L’attività potrà essere svolta unicamente con l’utilizzo di colori e materiali 
lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni. 

u) Nell’esercizio dell’attività di mestiere artistico di strada dovranno essere esposte e 
commercializzate opere di esclusiva esecuzione dell’operatore concessionario. 

v) Nell’esercizio dell’attività di pittore ritrattista è ammessa l’esposizione e la 
commercializzazione di opere derivanti da incisioni, acquaforte ecc. che non derivino da 
procedimenti meccanici e fotomeccanici, litografici computerizzate e similari in tiratura 
limitata a 100 esemplari comprensivi di numeri romani, arabi e prove d’autore, in solo 
colore/i di stampa. Tali opere dovranno inoltre essere numerate e firmate dall’operatore 
concessionario. Le relative lastre dovranno essere biffate e sempre ostensibili agli organi di 
vigilanza che ne facciano richiesta. Ogni opera esposta o commercializzata dovrà essere 
corredata da autentica del titolare della concessione che indichi la tecnica (es. acquerello, 
acquerello su matita, acquerello su china ecc.) nonché da firma autografa.  
Di tali adempimenti l’operatore concessionario dovrà rendere apposita dichiarazione che 
dovrà essere sempre ostensibile agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta. Tale 
dichiarazione dovrà essere redatta sul fac-simile allegato al bando di concorso; 

w) nell’esercizio dell’attività di pittore ritrattista l’operatore concessionario dovrà esporre in 
spazio ben visibile al pubblico un cartello, fornito dall’Amministrazione Comunale, 
contenente: 
• Logo del  Comune di Firenze 
• la dizione nelle seguenti lingue (italiano, spagnolo, inglese, tedesco, francese, 

giapponese, russo) "PAGHERA’ SOLO AD OPERA ESEGUITA, SE SARA’ DI SUA 
SODDISFAZIONE". 

• Numero di autorizzazione concessione  
• Postazione assegnata  
• Periodo di validità della concessione 

 
ART. 9 

SANZIONI   
 
Ai sensi del Regolamento che disciplina l’esercizio delle arti di strada approvato con la 
deliberazione 2014/C/00024 del 31/03/2014 le violazioni, quando non costituiscano reato, saranno 
punite con una sanzione amministrativa da un minimo di 50,00 € ad un massimo di 500,00 € da 
applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i. 


