
Comune di Venezia
Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni
Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi
San Marco, 4090 (Palazzo Cavalli – piano terzo) - C.A.P. 30124 – VENEZIA
P.E.C. eventi@pec.comune.venezia.it mail  pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it
Informazioni al numero 041/2747217 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Apertura al pubblico su appuntamento:
lunedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30-17.00

Responsabile del Servizio: Ilaria Grossi

Data e protocollo posti nel timbro

Oggetto: Carnevale 2023 a Venezia - Disposizione dirigenziale assegnazione aree
per le attività di truccatore e artista di strada.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Giunta Comunale con delibera n. 14 del 07/02/2023, in deroga
a quanto disposto dal Regolamento per la Disciplina delle Attività Artistiche che si
svolgono su suolo pubblico, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 66
del  04/06/2007,  nell’ambito  delle  iniziative  del  Carnevale,  ha  stabilito  di
prevedere  ulteriori  postazioni,  da  concordare  preliminarmente  con  la  Polizia
Locale, per l’arte di strada e l’attività di truccatore e nello specifico:

✔ n. 55 autorizzazioni per i truccatori;
✔ n. 15 autorizzazioni per i truccatori nell’ambito di progetti istituzionali;
✔ n.  65  autorizzazioni  per  gli  artisti  di  strada,  oltre  quelle  inserite  nei

programmi di VE.LA. Spa o sue mandatarie;
✔ n.  15  autorizzazioni  per  gli  artisti  di  strada  nell’ambito  di  progetti

istituzionali;

Considerato che:
• con  nota  del 26/01/2023  la  Polizia  Locale,  Nucleo  Occupazione  suolo

pubblico CSI, ha rilasciato  parere favorevole  ai  fini  della viabilità  per le
postazioni di truccatori e artisti  di strada che saranno meglio dettagliate
sotto, a condizione che:
◦ sia esclusa tutta l’area di Piazza San Marco (Piazza San Marco, Piazzetta

San Marco, Piazzetta dei Leoncini, Calle e Fondamenta Canonica, Molo
da  Ponte  della  Paglia  compreso  a  Ponte  dell’Accademia  dei  Pittori  e
Fondamenta prospiciente Capitaneria di Porto), la zona tra ponte della
Paglia e Ponte del Vin, Ascensione, Calle Vallaresso, Campo San Moisè,
Area Canonica, Campo San Filippo e Giacomo, Bacino Orseolo fino a
Campo San Luca compreso e tutte le calli e i campi afferenti a queste
aree per garantire la viabilità e l’ordine pubblico;

◦ rimangano esclusi perché devono rimanere di libera fruizione:
▪ gli imbarcaderi ACTV e le aree adiacenti;
▪ i ponti e le aree adiacenti ;

◦ resta  inteso  che,  in  caso  di  necessità,  le  postazioni  potranno essere
spostate, in altra zona, su richiesta degli operatori della Polizia Locale o
delle altre Forze dell’Ordine;

◦ gli artisti di strada devono rimanere all’interno del Sestiere individuato
per  le  esibizioni  e  indicato  nell’autorizzazione  che  su  richiesta  degli
agenti operanti sul territorio e delle forze dell’ordine deve essere esibita.
Potranno sostare per massimo due ore nella medesima postazione per
poi  alternarsi  nelle  altre  con  gli  altri  artisti  di  strada  a  cui  verrà
assegnato il medesimo sestiere;
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◦ i  truccatori devono  rimanere  nella  postazione  assegnata  e  indicata
nell’autorizzazione che su  richiesta  richiesta  degli  agenti  operanti  sul
territorio e delle forze dell’ordine deve essere esibita;

• con nota del 08/02/2023 il Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico ha
espresso parere favorevole per le postazioni di Parco Savorgnan e di Parco
di Villa Groggia, a condizione che sia utilizzata solo la parte pavimentata a
ridosso degli edifici e che il prato non venga calpestato;

Ritenuto necessario pubblicare sul sito del Comune di Venezia e all’Albo Pretorio
le  modalità  di  assegnazione  delle  singole  postazioni  non riservate  ai  progetti
istituzionali;

Visti:
• la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 07/02/2023;
• il Regolamento per la Disciplina delle attività artistiche che si svolgono su

suolo  pubblico,  approvato  con delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  66 del
04/06/2007;

• il Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.111 del 21 luglio 2003,
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale. n. 41 del 20 aprile 2009,
pubblicato all'albo pretorio in data 5 maggio 2009 e divenuto esecutivo in
data 16 maggio 2009;

DISPONE

✔ che nell’ambito delle iniziative previste per il Carnevale siano rilasciate:
• n.  55 autorizzazioni  per  truccatori,  nelle  postazioni  di  seguito

dettagliate:

Sestiere di Cannaregio:
• n. 1 postazione in rio Terà San Leonardo;
• n. 1 postazione in Campo Santa Sofia;
• n. 1 postazione in Campo Santa Fosca;
• n. 1 postazione in Campo San Geremia;
• n. 2 in Campo S.M. Nova;
• n. 1 postazione nel Parco Cà Savorgnan;
• n. 1 postazione nel Parco di Villa Groggia;

Sestiere di Castello:
• n. 1 postazione in Riva Schiavoni tra ponte del Vin e ponte della Pietà;
• n.  1  postazione in  Riva  Schiavoni  tra  ponte  della  Pietà  e  ponte  del

Sepolcro;
• n. 2 postazioni in Riva Schiavoni tra ponte del Sepolcro e ponte della Cà

di Dio;
• n. 2 postazioni in Riva Schiavoni – riva Cà di Dio;
• n. 1 postazione in Riva San Biagio;
• n. 3 postazioni in Riva Sette Martiri Giardini;
• n. 2 postazioni in Campo SS. Giovanni e Paolo;
• n. 2 postazioni in Campo Santa Maria Formosa;
• n. 1 postazione in via Garibaldi;
• n. 3 postazioni a Sant’Elena;

Sestiere di San Marco:
• n. 1 postazione in Campo San Vidal;
• n. 2 postazioni in Campo S. Stefano;
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• n. 1 postazione in Campo S. Angelo;
• n.  1 postazione in Campo Manin;
• n.  2 postazioni in Campo S. Maurizio;
• n.  2 postazioni  in  via  XXII  Marzo  andando  in  direzione  Campo  S.

Stefano;

Sestiere di San Polo:
• n. 3 postazioni in Campo San Polo;
• n. 2 postazioni in Campo San Tomà;
• n. 2 postazioni in Campo Frari;
• n. 1 postazione in Campo San Rocco;
• n. 2 postazioni in località Chiovere;
• n. 2 postazioni in Campo S. Silvestro;

Sestiere di Dorsoduro:
• n. 2 postazioni in Campo Santa Margherita;
• n. 2 postazioni in Rio Terà del Canal;
• n. 2 postazioni in Campo San Barnaba;
• n. 1 postazione in Campo San Pantalon;
• n. 2 postazioni in Campo Carità;
• n. 2 postazioni in Campo della Salute;
• n. 2 postazioni in Campo S. Trovaso.

Le postazioni  per truccatori dovranno essere indicate dal richiedente nel
modulo di domanda per truccatore (allegato A parte integrante del presente
provvedimento) in base all’ordine di preferenza e saranno assegnate sulla
base  di  data  e  ora  di  arrivo  della  richiesta  all’indirizzo  mail
carnevale.truccatori@comune.venezia.it ,fermo  restando  comunque  il
limite massimo previsto pari a n. 55 autorizzazioni per truccatori che
saranno rilasciate complessivamente dallo Scrivente.
I truccatori dovranno esercitare la loro attività limitatamente alla singola
postazione assegnata che sarà oggetto di pagamento del relativo canone.
L’attività  di  truccatore  dev’essere  svolta  conformemente  alle  prescrizioni
sopra riportate e non può aver luogo:

− davanti le entrate di chiese, istituti bancari, sedi delle forze dell’ordine
e di pronto intervento, ospedali;

− nei ponti  del centro storico; nelle calli  e fondamenta con larghezza
inferiore  a  mt.  6.00  in  corrispondenza  delle  intersezioni  tra  calli,
fondamenta, campi, campielli, corti, vie ecc;

− nei pontili del centro storico.

• n.  65  autorizzazioni per  artisti di strada, nelle postazioni di seguito
dettagliate:

Sestiere di Cannaregio, n. 10 postazioni da alternarsi almeno ogni 2
ore, nelle seguenti zone:
• n. 1 postazione in Piazzale della Stazione;
• n. 2 postazioni in Rio Terà San Leonardo;
• n. 1 postazione in Campo Santa Sofia; 
• n. 1 postazione in Campo Santa Fosca; 
• n. 2 postazioni in Campo San Geremia; 
• n. 1 postazione in Campo S.M. Nova;
• n. 1 postazione nel Parco Cà Savorgnan;
• n. 1 postazione nel Parco Villa Groggia;
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Sestiere di Castello, n. 27 postazioni da alternarsi almeno ogni 2 ore,
nelle seguenti zone:
• n. 2 postazioni in Riva Schiavoni tra ponte del Vin e ponte della Pietà;
• n.  2  postazioni  in  Riva  Schiavoni  tra  ponte  della  Pietà  e  ponte  del

Sepolcro;
• n. 3 postazioni in Riva Schiavoni tra ponte del Sepolcro e ponte della Cà

di Dio;
• n. 3 postazioni in Riva Schiavoni – riva Cà di Dio;
• n. 2 postazioni in Riva San Biagio;
• n. 3 postazioni in Riva Sette Martiri Giardini;
• n. 2 postazioni in Campo SS. Giovanni e Paolo;
• n. 2 postazioni in Campo Santa Maria Formosa;
• n. 3 postazioni in via Garibaldi;
• n. 5 postazioni a Sant’Elena;

Sestiere di San Marco, n. 11 postazioni da alternarsi almeno ogni 2
ore, nelle seguenti zone :
• n. 1 postazione in Campo San Vidal;
• n. 2 postazioni in Campo S. Stefano; 
• n. 2 postazioni in Campo S. Angelo; 
• n. 2 postazioni in Campo Manin;
• n. 2 postazioni in Campo S. Maurizio;
• n. 2 postazioni via XXII Marzo andando in direzione Campo S. Stefano;

Sestiere di San Polo, n. 10 postazioni da alternarsi almeno ogni 2
ore, nelle seguenti zone:
 n. 2 postazioni in Campo San Polo;
 n. 1 postazione in Campo San Tomà;
 n. 2 postazioni in Campo Frari;
 n. 1 postazione in Campo San Rocco;
 n. 1 postazione in zona Chiovere;
 n. 3 postazioni in Campo S. Silvestro;

Sestiere di Dorsoduro, n. 12 postazioni da alternarsi almeno ogni 2
ore, nelle seguenti zone:
 n. 2 postazioni in Campo Santa Margherita;
 n. 2 postazioni in Rio Terà del Canal; 
 n. 2 postazioni in Campo San Barnaba; 
 n. 1 postazione in Campo San Pantalon; 
 n. 1 postazione in Campo Carità; 
 n. 2 postazioni in Campo della Salute;
 n. 2 postazioni in Campo S. Trovaso.

Le postazioni per artisti di strada dovranno essere indicate dal richiedente
nel modulo di domanda per artisti di strada (allegato B parte integrante del
presente  provvedimento)  in  base  all’ordine  di  preferenza  e  saranno
assegnate sulla base di data e  ora di arrivo della richiesta all’indirizzo mail
carnevale.artisti@comune.venezia.it ,fermo restando comunque il limite
massimo previsto pari a n. 65 autorizzazioni per artisti di strada che
saranno rilasciate complessivamente dallo Scrivente.
Gli  artisti  di  strada dovranno  esercitare  la  loro  attività  esclusivamente
all’interno del Sestiere assegnato, con obbligo di cambiare postazione ogni
due ore, tenendo conto del numero massimo di postazioni previsto per zona
e di una distanza di almeno 50 metri da altri artisti.
L’arte  di  strada  dev’essere  svolta  conformemente  alle  prescrizioni  sopra
riportate e non può aver luogo:
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− davanti le entrate di chiese, istituti bancari, sedi delle forze dell’ordine
e di pronto intervento, ospedali;

− nei ponti  del centro storico; nelle calli  e fondamenta con larghezza
inferiore  a  mt.  6.00  in  corrispondenza  delle  intersezioni  tra  calli,
fondamenta, campi, campielli, corti, vie ecc;

− nei pontili del centro storico;
− nelle  aree  indicate  nel  parere  della  Polizia  Locale  riportato  in

premessa;

✔ che le domande per truccatori e artisti di strada, come da modulistica allegata
alla presente disposizione (allegato A e allegato B), siano compilate in ogni
loro  parte  in  stampatello  ben  leggibile,  firmate  e  corredate  di  copia  del
documento di identità del richiedente, nonché degli eventuali componenti del
gruppo di artisti di strada, pena l’irricevibilità delle stesse;

✔ che in domanda sia esplicitato l’ordine di preferenza delle postazioni  (per i
truccatori) e dei Sestieri (per gli artisti  di strada), fino ad un massimo di 4
preferenze; 
Ove la  postazione  o  il  Sestiere  indicati  in  domanda con  il  n.  1  non siano
disponibili, si assegnerà automaticamente la scelta n. 2 e a seguire;

✔ che  le  domande  siano  regolarizzate  ai  sensi  della  Legge  sul  bollo  con
l’apposizione di una marca da bollo da € 16,00;

✔ che le domande siano trasmesse via mail agli indirizzi all’uopo dedicati e sopra
riportati  allegando un unico file .pdf, a partire dalle ore 14.00 del giorno
09/02/2023 fino alle ore 23.59 del giorno 12/02/2023;

✔ che  qualora  la  postazione/il  Sestiere  richiesta/o  non  sia  disponibile  o  non
venga indicata/o nel modulo di presentazione della domanda, l’assegnazione
avverrà d’ufficio sulla base della data e ora di arrivo della richiesta stessa e
della  disponibilità  delle  postazioni  disponibili nell’ordine  degli  elenchi  sopra
riportati;

✔ che le autorizzazioni per truccatori e artisti di strada saranno rilasciate sulla
base della data e ora di  arrivo delle istanze pervenute esclusivamente agli
indirizzi mail all’uopo istituiti e sopra riportati;

✔ che  il  periodo  previsto  per  l’esercizio  dell’attività  di  artista  di  strada  e
truccatore nelle postazioni assegnate va dal giorno 16  al giorno 21 febbraio
2023;

✔ che  le  graduatorie  saranno  pubblicate  il  giorno  14/02/2023  nel  sito  del
Comune di Venezia e all’Albo Pretorio;

✔ che  le  autorizzazioni  potranno  essere  ritirate  presso  la  sede  dell’Ufficio
Programmazione e Autorizzazione Eventi sita a San Marco n. 4090 (3° piano di
Palazzo Cavalli),  dalle ore 14:00 alle ore 17:00  del giorno  15/02/2023 e nei
giorni a seguire dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sabato e domenica esclusi;

✔ che  all’atto  del  ritiro  dell’autorizzazione,  gli  artisti  di  strada  e  i  truccatori
dovranno presentare l’originale cartaceo della domanda (con apposta marca
da bollo  da € 16,00), copia del  documento di  identità,  nonché un’ulteriore
marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del provvedimento e € 0,52 in contanti
(monete)per diritti di segreteria.  I soli truccatori dovranno inoltre pagare €
31,00 di tributo Cosap per l’occupazione di 1 mq. di suolo pubblico, le modalità
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per  effettuare  tale  versamento  saranno  comunicate  contestualmente  alla
pubblicazione delle graduatorie;

✔ che  coloro  che  in  graduatoria  non  si  sono  classificati  in  posizione  utile
dovranno comunque far pervenire l’originale cartaceo dell’istanza con apposta
marca da bollo da € 16,00 più  copia  documento di identità, a mezzo invio
postale  (Poste  Italiane  o  qualsiasi  altro  vettore)  all’indirizzo  riportato
nell’intestazione della domanda;

✔ che sono da considerare irricevibili le istanze  pervenute fuori termine o non
correttamente  compilate (omissione  o illeggibilità  dei  dati,  mancanza copia
documento identità o marca da bollo, etc.);

✔ che successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, le istanze pervenute
fuori termine o eventuali richieste di cambio postazione potranno essere prese
in considerazione sulla base della disponibilità di postazioni residue;

✔ che ciascun richiedente dovrà scegliere se presentare istanza per truccatore o
artista  di  strada,  in  quanto  non  sono  ammesse  domande per  più  di  una
tipologia di attività;

✔ che qualora i truccatori e gli artisti  di strada, autorizzati nelle aree all’uopo
individuate, si esibiscano in aree diverse da quelle indicate nel provvedimento
autorizzatorio,  il  Corpo  di  Polizia  Locale  provvederà  al  sequestro
dell’attrezzatura e altro materiale relativo all’attività svolta, nonché revoca del
provvedimento. E’ altresì prevista sanzione pecuniaria;

✔ che in qualsiasi caso il posizionamento sarà concordato con il personale della
Polizia Locale competente territorialmente che, all’occorrenza, potrà disporre lo
spostamento dei truccatori e degli artisti di strada, comunque all’interno delle
aree autorizzate;

✔ che la presente disposizione rimanga pubblicata all’Albo Pretorio fino al   al
15/03/2023.

A norma dell’art.  3  c.  4  della  legge n.  241/1990,  si  avverte  che,  avverso  la
presente  disposizione,  chiunque  abbia  interesse  concreto  e  attuale  potrà
presentare  ricorso  ai  sensi  della  legge  n.  1034/71  al  TAR  Veneto  per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR
1199/71, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
    Arch. Manuele Medoro(*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs
82/2005  ed  è  conservato  nel  sistema  gestionale  documenti  del  Comune  di
Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi
degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82.

6

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 0
9/

02
/2

02
3,

 P
G

/2
02

3/
00

68
20

6


	il Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.111 del 21 luglio 2003, Modificato con Delibera di Consiglio Comunale. n. 41 del 20 aprile 2009, pubblicato all'albo pretorio in data 5 maggio 2009 e divenuto esecutivo in data 16 maggio 2009;

