
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 28 del  04/06/2021

Assessore Proponente: PETROCCHI VALENTINA

OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  DISCIPLINA 
DELLE "ARTI DI STRADA"

L’anno  duemilaventuno  e  questo  giorno  quattro  del  mese  di  giugno  alle  ore  18:00  in 
Campo  nell’Elba  nella  sala  consiliare  del  Palazzo  Municipale,  ha  luogo  in  prima 
convocazione in seduta straordinaria l’adunanza del Consiglio Comunale convocata dal 
Sindaco con avvisi in data 31 maggio 2021 prot. N. 6881, con la presenza dei seguenti 
componenti:

 
MONTAUTI DAVIDE SINDACO Presente

MAI DANIELE ASSESSORE Presente

DANESI GIOVANNI CONSIGLIERE Assente

PETROCCHI VALENTINA VICE SINDACO Presente

PIERULIVO CESARE CONSIGLIERE Presente

LENZI STEFANO CONSIGLIERE Presente

PAOLINI CHIARA ASSESSORE Presente

MARASCA ALESSIA CONSIGLIERE Presente

BATIGNANI FRANCESCO CONSIGLIERE Assente

LAMBARDI LORENZO CONSIGLIERE Assente

GALLI GIANCARLO CONSIGLIERE Assente

MAZZEI MASSIMO CONSIGLIERE Assente

VAI DANIELE CONSIGLIERE Assente

Presenti  n. 7 Assenti n. 6
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Partecipa  il  SEGRETARIO  del  comune  di  Campo  nell’Elba  ROSSI  ANTONELLA che 
redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI 
DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e  dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione n. 28 del  04/06/2021

Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore Silvano Mortula

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che in molte città italiane e del mondo a vocazione turistica l'attività degli artisti di 
strada è favorita in quanto concorre allo sviluppo culturale, sociale e turistico della città;

Considerato che il nostro territorio comunale accoglie in modo sempre crescente molti 
artisti di strada che affollano strade e piazze, animando la stagione turistica locale;

Dato atto che a seguito dell'abrogazione, prodotta dall’art.6 del D.P.R. 311 del 28 maggio 
2001, delle disposizioni di cui a commi 1 e 2 dell'art. 121 Testo unico di Pubblica Sicurezza 
approvato  con Regio  Decreto  18 giugno 1931,  n.  773,  nonché ai  correlati  articoli  del 
Regolamento di esecuzione del citato regio decreto (approvato con R.D. 6 maggio 1940, 
n. 635) le attività degli artisti di strada possono essere liberamente svolte;

Rilevata la  necessità  di  disciplinare  l’esercizio  di  tale  arte  al  fine  di  consentire 
manifestazioni che non arrechino disturbo e disagio alla vita dei cittadini, ma allo stesso 
tempo di garantire agli artisti la possibilità di esibirsi in condizioni di serenità e sicurezza;

Considerato che  questo  Comune  intende  riconoscere  i  diritti  degli  artisti  di  strada  e 
valorizzarne l'espressione artistica in tutte le sue forme, contemperando il suo esercizio 
con la necessità di garantire i diritti dei residenti e degli ospiti, nel rispetto dell'ordine, della 
sicurezza  e  delle  normative  vigenti  in  particolare,  per  quanto  riguarda  le  emissioni 
rumorose,  il  diritto  al  riposo delle  persone,  l’utilizzo  del  suolo  pubblico,  la  tutela  della 
circolazione stradale e dei suoi utenti ed il decoro e la pulizia degli spazi pubblici;

Rilevato, inoltre, che gli artisti con le loro esibizioni in strada contribuiscono a moltiplicare 
ed arricchire le occasioni di incontro, comunicazione e socializzazione negli spazi urbani;

Ritenuto opportuno,  nell’ambito  dei  principi  di  autonomia  organizzativa,  disciplinare 
l’esercizio  dell’attività  degli  artisti  di  strada  con  specifico  regolamento,  essendone  il  
Comune di Campo nell’Elba attualmente sprovvisto;

Vista  la proposta di regolamento che disciplina l’esercizio delle “Arti di Strada” all’uopo 
predisposto  composto  di  n.12  articoli,  allegato  e  parte  integrante  della  presente 
deliberazione,  e  sottoposto  alla  necessaria  approvazione  da  parte  della  competente 
Commissione  Consiliare  Speciale  per  la  Revisione  dello  Statuto  e  dei  Regolamenti  
Comunali, che nella seduta del 03/06/2021 ha espresso parere favorevole al riguardo;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei competenti 
uffici ai sensi dell’art.49, D. Lgs. 267/2000;

All’unanimità dei voti espressi n elle forme di legge

DELIBERA
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1 di  approvare,  ai  sensi  dell’art.42,  comma  2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  267/2000,  il 
Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  delle  “Arti  di  Strada”,  composto  di  n.12 
articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2 di trasmettere il  presente deliberato, unitamente all’approvato regolamento, ai  sensi 
dell’art.107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 al Responsabile dell’Area di Vigilanza, per 
gli  adempimenti  di  competenza riferiti  alla  vigilanza e  rispetto  delle  norme in  esso 
contenute.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole resa nei modi di legge, 
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. n.267/2000, in considerazione dell’imminenza della stagione turistica. 
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COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 6 del 04.06.2021

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA
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