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TITOLO I°
Attività dei Pittori, Musicisti e degli Artisti in strada
Il presente titolo disciplina in modo particolare ed esclusivo le occupazioni di suolo pubblico messe in
atto da richieste presentate dalle seguenti categorie:
-

Pittori/Ritrattisti (di seguito genericamente chiamati “Pittori”);
Cantanti e suonatori (di seguito genericamente chiamati “Musicisti”);
“Artisti in strada” intesi quali musicisti, attori, danzatori, clown, acrobati, giocolieri, mimi,
mangiafuoco, fachiri, prestigiatori, cantastorie, burattinai e marionettisti, fantasisti e categorie ad essi
riconducibili i quali, liberamente ma, comunque entro i limiti temporali successivamente stabiliti
possano “fare spettacolo” senza rilascio di concessione e pagamento di alcun canone a condizione
che non esercitino alcuna forma di commercio di prodotti, anche se opere del proprio ingegno, e si
limitino esclusivamente alla raccolta delle offerte “a cappello”.

Art. 1
Individuazione aree, postazioni, orario
Tutti coloro che intendono svolgere l’attività disciplinate dal presente regolamento (pittore, musicista o
artista in strada) sul territorio del Comune di San Gimignano esclusivamente sulle postazioni, con gli
orari e per la durata di cui ai prospetti che si allegano sotto la lettera A), che formano parte integrante e
sostanziale del presente regolamento, dovranno essere in possesso o della concessione di suolo
pubblico annuale (Pittori e Musicisti) o del permesso su postazione “libera per fare spettacolo” (artisti
in strada).
Relativamente alle postazioni ubicate in Piazza delle Erbe ed in Piazza della Cisterna, si stabilisce che, in
occasione di fiere, mercati o altre manifestazioni che interessano gli spazi destinati alle postazioni
medesime, le stesse si intendono temporaneamente e limitatamente a tale periodo sospese salvo la
postazione destinata a “Pittore” prevista in Piazza dell’Erbe spostata in Via San Giovanni – Arco dei
Becci sempre con i limiti assoluti prima detti.
Relativamente invece alla postazione posta in Piazza Sant’Agostino, riservata esclusivamente alla
categoria dei musicisti e dei pittori, si stabilisce che nel periodo che intercorre dal 1 gennaio al 15
giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre il titolare della concessione può, in alternativa, spostarsi
temporaneamente e limitatamente a tale periodo, in Via degli Innocenti, fermi restando i limiti assoluti
richiamati nel 1° comma del presente articolo.

Art. 2
Durata della concessione di suolo pubblico
Le occupazioni effettuate esclusivamente nelle postazioni previste dal presente regolamento sono
definite come:
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1. “CONCESSIONI ANNUALI”: sono annuali le occupazioni di carattere stabile aventi durata
non inferiore all’anno; la concessione di suolo pubblico per tali occupazioni si considera decorrente
dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre di ciascun anno. Tale fattispecie è attivabile esclusivamente alle
categorie dei “Pittori” e “Musicisti”.
2. “PERMESSI PER FARE SPETTACOLO”: sono temporanee le occupazioni poste in essere
dalla categoria degli Artisti in strada per le quali non viene richiesto il rilascio della concessione e il
pagamento di alcun canone ma solo il possesso di un permesso individuale.
L’ottenimento della concessione di una delle tipologie di occupazione, sia annuale che temporanea,
esclude automaticamente il contemporaneo utilizzo delle altre opportunità previste.

Art. 3
Utilizzabilità dell’area concessa
Per quanto attiene l’attività di pittore l’area della postazione dovrà avere esclusivamente un ingombro di
mq. 2,00 (ml. 1,00 x ml. 2,00) all’interno della quale contenere al massimo un cavalletto con due sgabelli
o sedie ed un raccoglitore o cartella esclusivamente inteso come contenitore – espositore delle opere
prodotte.
In relazione invece allo svolgimento dell’attività di musicista e di artista in strada la postazione dovrà
avere una estensione minima di mq. 2,00 fino ad un massimo di mq. 10,00 (casi eccezionali dovranno
essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale) ed ogni artista appartenente a tale
tipologia:
-

-

-

potrà utilizzare strumenti musicali od altra attrezzatura di lavoro adeguati al contesto nel quale
l’attività viene svolta, mantenendo comunque il rispetto dell’ambiente e delle persone, in modo
particolare riguardo all’intensità del suono; a tal proposito verrà valutata l’opportunità del rilascio
della concessione in relazione al tipo di strumento musicale od altra attrezzatura di lavoro utilizzati
fermo restando l’assoluto obbligo del rispetto dei parametri previsti nel vigente piano di
classificazione acustica;
non potrà utilizzare nessun tipo di strumentazione capace di amplificare lo strumento suonato per
l’esibizione né tanto meno la voce dell’artista medesimo;
solo in presenza di casi particolari (quali ad esempio l’utilizzo di strumenti monodici) oppure in
caso di specifiche e particolari esigenze dimostrate, potrà fare uso di una base musicale quale
esclusivo accompagnamento in diretta dell’esibizione, quindi mai usata da sola, mantenendo
comunque il livello del suono della stessa al di sotto del volume dello strumento musicale adoperato
e comunque, si ribadisce, nell’assoluto rispetto dei parametri previsti dal vigente piano di
classificazione acustica. In ogni caso l’utilizzo del suddetto supporto potrà avvenire esclusivamente
a seguito del rilascio di specifico provvedimento concessorio da parte dell’Amministrazione
Comunale;
Dal 1 luglio al 31 agosto osservare un periodo di silenzio della propria attività dalle ore 13,00 alle
ore 15,00.
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In ogni caso l’attività dovrà corrispondere ai principi ispiratori del presente regolamento, cioè
produzione sulla postazione assegnata e relativa vendita delle proprie opere come espressione
estemporanea di carattere creativo, escludendo a priori la possibilità di vendita di prodotti che per loro
natura richiedono una lavorazione da effettuarsi, necessariamente, al di fuori di tale specifico contesto,
intendendo quindi ogni qualsiasi tipo di riproduzione anche artistica. Ai soli musicisti titolari di
concessione annuale è consentita la vendita di cassette, dischi, compact disk e qualsiasi altro prodotto
riconducibile direttamente ed esclusivamente all’arte del titolare della concessione.
Relativamente alle postazioni assegnate a pittori e musicisti (cd. “concessioni annuali”) si precisa che le
stesse sono utilizzabili esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 23,00 con rotazione settimanale, nel
rispetto delle modalità dettagliatamente specificate nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente regolamento.
Riguardo invece ai “permessi per fare spettacolo”, rilasciati agli artisti in strada, fermo restando il rispetto
dell’orario come previsto per la precedente categoria (9,00-23,00), si deve tenere conto che le suddette
occupazioni non si potranno protrarre inderogabilmente per oltre 2 ore su di ogni singola postazione
con un limite massimo di 8 ore giornaliere e per un periodo non superiore a giorni 15 (quindici)
nell’arco di tutto l’anno.
La sorveglianza al rispetto della presente norma viene demandata al Comando di Polizia Municipale
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Capo I°
Occupazioni annuali
Art. 4
Modalità di assegnazione delle postazioni per occupazioni annuali
Ogni due anni l’Amministrazione provvederà alla formazione di apposito elenco dei richiedenti le
postazioni disciplinate nel presente Capo che tenga conto di quanto stabilito nei successivi articoli, da
formularsi entro il 30 novembre per il biennio successivo.
Entro tale data le postazioni verranno assegnate a sorteggio.
Nel caso in cui le domande di ammissione all’elenco siano superiori al numero delle postazioni
disponibili, verrà data precedenza ai soggetti che risultino essere in possesso della concessione di cui
trattasi, in regola con i versamenti del canone ed abbiano presentato domanda di partecipazione alla
formazione dell’elenco nei termini previsti al successivo art. n. 6.
Le assegnazioni così determinate avranno durata biennale ed il nuovo sorteggio per il successivo
biennio avverrà entro il 30 novembre per il biennio successivo.
Qualora, nel corso dell’anno, si rendessero disponibili delle postazioni si procederà al sorteggio tra i
richiedenti rimasti esclusi dall’assegnazione.
Nel caso in cui, dopo l’assegnazione delle postazioni, alcune di esse non fossero ricoperte per carenza
di soggetti richiedenti, le stesse possono, comunque, essere concesse nel corso dell’anno, previo
sorteggio da effettuarsi fra quelle rimaste disponibili..

Art. 5
Requisiti per l’accesso all’elenco delle postazioni annuali
Gli aspiranti alla concessione annuale di suolo pubblico debbono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
-

permesso di soggiorno (solo per i cittadini stranieri e gli apolidi);
non svolgimento di altra attività economica autonoma o alle dipendenze a tempo
indeterminato con orario pieno.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle
domande e riconfermati, pena l’esclusione dall’elenco, al momento dell’assegnazione della postazione.
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Art. 6
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco deve essere redatta in carta libera, intestata al
Sindaco del Comune di San Gimignano, presentata direttamente all’Ufficio Protocollo oppure inviata a
mezzo plico postale, con avviso di ricevimento, al Comune di San Gimignano – Servizio Tributi –
Piazza del Duomo, 2 – 53037 – San Gimignano, entro il termine perentorio del 10 Novembre dell’anno
precedente.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:
-

le complete generalità;
la cittadinanza;
il codice fiscale;
la residenza, l’eventuale domicilio e dimora;
l’indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni
comprensivo di un numero telefonico e, se in possesso, di un indirizzo e-mail;
l’attività che si intende svolgere sulla postazione;
eventuali preferenze in merito alle postazioni.

La domanda stessa dovrà contenere inoltre, pena l’esclusione dalla formazione dell’elenco e sotto la
propria personale responsabilità, le seguenti dichiarazioni attestanti:
-

il codice fiscale;
la cittadinanza;
il possesso del permesso di soggiorno valido (solo per i cittadini stranieri e gli apolidi);
il non svolgimento di altra attività economica autonoma o alle dipendenze, a tempo
indeterminato con orario pieno;
l’impegno a rendere noto immediatamente al Comune ogni cambiamento delle situazioni di
cui sopra;

Non è valida la dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti.
La firma sottoscritta alla domanda di partecipazione alla graduatoria non deve essere autenticata.
Ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata direttamente od a mezzo posta al Comune di San
Gimignano – Servizio Tributi – Piazza del Duomo, 2 - 53037 – San Gimignano

Art. 7
Documentazione a corredo della domanda
Alla domanda gli aspiranti stranieri e gli apolidi dovranno allegare, pena l’esclusione, copia del
permesso di soggiorno valido.
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Art. 8
Condizione per l’ammissione nell’elenco
Risulteranno ammessi nell’elenco i soggetti in regola con i requisiti richiesti che abbiano presentato la
domanda entro il termine previsto del 10 novembre per il biennio successivo.

Art. 9
Approvazione dell’elenco
L’elenco avrà validità biennale e verrà utilizzato per l’assegnazione delle postazioni e nel caso in cui
qualcuno degli assegnatari decada dalla concessione o rinunci alla medesima.
L’elenco così formato verrà approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tributi.

Art. 10
Assegnazione delle postazioni
Il Servizio Tributi, dopo l’approvazione dell’elenco di cui all’art. 9, comunicherà la postazione assegnata
ai singoli nominativi che entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della notifica,
dovranno comunicare al Comune di San Gimignano – Servizio Tributi – Piazza del Duomo, 2 – 53037
– San Gimignano l’accettazione.
L’accettazione di cui sopra può essere manifestata contestualmente alla presentazione della domanda di
occupazione annuale di cui al successivo art.11.
In mancanza di ciò, per qualsiasi motivo, i medesimi saranno considerati rinunciatari per la postazione
assegnata.

Art. 11
Domanda di occupazione annuale
La domanda di concessione deve essere redatta su apposito stampato predisposto dal Comune in carta
resa legale nella quale l’assegnatario della postazione, facendo riferimento alla precedente domanda di
partecipazione alla formazione dell’elenco, deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
-

le complete generalità;
il codice fiscale;
la cittadinanza;
il possesso del permesso di soggiorno valido (solo per i cittadini stranieri e gli apolidi);
la residenza, l’eventuale domicilio e dimora;
l’indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni
comprensivo di un numero telefonico e, se in possesso, di un indirizzo e-mail;
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l’attività svolta sulla postazione;
il non svolgimento di altra attività economica autonoma o alle dipendenze, a tempo
indeterminato con orario pieno;
l’impegno a rendere noto immediatamente al Comune ogni cambiamento delle situazioni di
cui sopra;
l’accettazione della postazione assegnata.

Non è valida la dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti.
La firma non deve essere autenticata.
Ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata direttamente od a mezzo posta al Comune di San
Gimignano – Servizio Tributi – Piazza del Duomo, 2 - 53037 – San Gimignano
E’ tuttavia consentito utilizzare a tal proposito, previa regolarizzazione del bollo, lo stampato utilizzato
per la partecipazione alla formazione dell’elenco.

Art. 12
Definizione del coefficiente da applicare alla tariffa per la determinazione del
canone
Considerato che, con l’art. 16 del Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, si è recepito quanto indicato dall’art. n. 63 del D.Lgs. 446/97,
con il presente articolo si stabilisce che per la determinazione del canone, esclusivamente per le
categorie disciplinate dalla presente regolamentazione, venga determinato in aggiunta a quelli previsti
dall’art n. 19 del suddetto Regolamento al punto un nuovo coefficiente:
3- VALORE ECONOMICO DELL’OCCUPAZIONE:
E. Artisti in strada (su concessione annua)

Coeff.

23,00

Gli assegnatari della concessione annuale dovranno corrispondere al momento del rilascio della
concessione il canone relativo.
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Capo II°
Occupazioni temporanee
Art. 13
Requisiti per l’ottenimento di un permesso su postazione
“libera per fare spettacolo”
Gli aspiranti ad ottenere un permesso per occupare una postazione definita come “libera per fare
spettacolo” dovranno presentare domanda presso il Servizio Tributi nelle forme di seguito specificate.

Art. 14
Domanda di permesso per “fare spettacolo”
La domanda di occupazione temporanea deve essere redatta in carta libera, intestata al Sindaco del
Comune di San Gimignano, – Servizio Tributi – Piazza del Duomo, 2 – 53037 – San Gimignano.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:
-

le complete generalità;
la cittadinanza;
il codice fiscale;
la residenza, l’eventuale domicilio e dimora;
l’attività svolta;
il periodo nel quale intendono esercitare la propria arte.

Non è valida la dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti.
La firma sottoscritta alla domanda non deve essere autenticata.
Ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata direttamente od a mezzo posta al Comune di San
Gimignano – Servizio Tributi – Piazza del Duomo, 2 - 53037 – San Gimignano.
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Capo III°
Norme comuni a tutte le tipologie di occupazione
Art. 16
Obblighi relativi all’espletamento dell’attività
Le seguenti norme sono comuni a tutte le tipologie di occupazione, pertanto dove si legge
sommariamente “concessione” si devono intendere tutte le forme di autorizzazione compreso il
permesso temporaneo:
a) l’esercizio dell’attività non dovrà in alcun modo intralciare il traffico veicolare e pedonale;
b) l’atto di concessione dovrà essere sempre a disposizione degli agenti di Polizia Municipale e
a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità;
c) non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione;
d) l’occupazione di suolo pubblico non potrà essere effettuata prima e non oltre dell’orario
consentito, di qualsiasi giorno feriale o festivo, dalla tipologia di occupazione prescelta,
fermo restando il periodo di silenzio previsto dalle ore 13,00 alle ore 15,00 dal 1 luglio al 31
agosto, condizione della quale sono dispensati la categoria dei “Pittori” e gli “Artisti in
strada” che per lo svolgimento della propria attività non recano disturbo alla collettività (ad
es. mimi);
e) il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e nello spazio assegnato nell’atto di
concessione;
f) nel periodo da Aprile ad Ottobre compresi, dovrà essere data preventiva giustificazione
scritta delle assenze, che non potranno comunque essere accolte qualora superino
complessivamente il 50% del periodo suddetto. In tal caso la concessione verrà
automaticamente revocata;
g) dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione rispetto alle
dichiarazioni prodotte nell’istanza;
h) lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ad altra persona;
i) il concessionario non dovrà in alcun modo deturpare la postazione e l’ambiente circostante
e dovrà provvedere alla pulizia del luogo prima del rilascio dello stesso;
j) il concessionario non può esporre e/o vendere opere prodotte da terzi;
k) in assenza del titolare della concessione non possono essere lasciate sulla postazione le
attrezzature consentite allo svolgimento dell’attività.

Art. 17
Subentro nella concessione
Il provvedimento di concessione all’occupazione annuale o il permesso per fare spettacolo hanno
carattere strettamente personale, pertanto non ne è ammessa, in alcun modo, la cessione ad altri.
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Art. 18
Sospensione della concessione
L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico
sopravvenute o a seguito di svolgimento di iniziative e/o manifestazioni proprie o che abbiano il
patrocinio della stessa Amministrazione Comunale, modificare, sospendere, anche temporaneamente, o
revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione od il permesso rilasciato.
La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno
diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza alcuna corresponsione
di interessi o quant’altro.

Art. 19
Revoca della concessione
Il Comune potrà revocare in ogni momento la concessione senza preavviso e senza che l’interessato
possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo quando esistano motivi di
pubblico interesse, qualora il titolare non rispetti, reiteratamente, anche un solo obbligo di cui al
precedente art. 16 oltre al caso in cui lo stesso incorra nella violazione di qualsiasi norma giuridica o
comportamentale riconducibile all’esercizio di cui trattasi.

Art. 20
Termini di attuazione, abrogazioni e conferme
I soggetti già titolari di concessione permanente al 31 dicembre 2006 sono, limitatamente al periodo di
prima applicazione delle presenti norme, ritenuti automaticamente senza nessun obbligo inseriti
nell’elenco da formarsi per il biennio 1/1/2007-31/12/2008; successivamente gli stessi dovranno
uniformarsi a quanto stabilito nella nuova disciplina.
L’assegnazione delle postazioni dovrà avvenire con le nuove modalità operative entro il 31 marzo 2007.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme
regolamentari in materia.

Art. 21
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, anche in ordine alle sanzioni, si
rimanda alle norme di carattere generale del Regolamento comunale per l’applicazione del canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 22
Entrata in vigore
La presente disciplina entra in vigore il 01.01.2010.
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ALLEGATO A
RIEPILOGO PER UBICAZIONE POSTAZIONI
DAL 1 GENNAIO 2010
P.le Martiri Montemaggio-Porta S.Giovanni
Piazzetta dei Becci e Cugnanesi
Arco dei Becci e Cugnanesi
Piazza Pecori
Piazza dell'Erbe
La Rocca - Inizio scale per Via del Prunello
La Rocca - Aia
La Rocca - Parco e Cassero
Via S. Matteo - Chiesa Santo Bartolo
Piazzetta del Pino
Piazza Sant'Agostino
Piazza del Bagolaro
TOTALE

PITTORI MUSICISTI LIBERE

TOTALE

1

1

2

1

1

1
1
1

2
2
1
2
2
1
1
5
1
2
3
1

6

7

23

2
1
1
1

1
1
1

1
2
1
1
1

10
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TITOLO II°
Norme di arredo urbano
omissis
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