
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA’ E TUTELA DELLE TRADIZIONI
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E TUTELA DELLE TRADIZIONI
SERVIZIO TUTELA DELLA CITTA’,  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: 
lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.00, mercoledì su appuntamento 9.30-13.00 / 14.30-17.00

Responsabile del procedimento: Michela Magnanini

Data e protocollo posti nel timbro

Oggetto: Carnevale 2020 - Disposizione dirigenziale assegnazione aree per le attività di
truccatore ed artista di strada.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Giunta Comunale, nella seduta del 04/02/2020, con provvedimento PD
2020/43, ha deliberato, per tutto il periodo di Carnevale nelle zone all’uopo individuate ed
elencate nel citato provvedimento, in deroga a quanto disposto dall’art. 16 del vigente
regolamento  comunale  che  disciplina  le  attività  artistiche  che  si  svolgono  su  suolo
pubblico, il rilascio di autorizzazioni per: 

TRUCCATORI E ARTISTI DI STRADA
in Venezia
 n. 160 autorizzazioni per i truccatori;
 n. 90 autorizzazioni per truccatori nell’ambito di progetti istituzionali;
 n. 55 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;

in Terraferma 
 n. 5 autorizzazioni per truccatori in Piazza Ferretto;
 n. 5 autorizzazioni per artisti di strada in Piazza Ferretto;
 n. 5 autorizzazioni per artisti  di strada e n.5 autorizzazioni per truccatori per le

iniziative previste nelle seguenti località:  
- Chirignago Piazza San Giorgio,
- Favaro Veneto in occasione della sfilata delle maschere;
- Marghera Piazza Mercato, in occasione della Sfilata dei Carri Allegorici; 
- Campalto in occasione della sfilata dei Carri Allegorici;
- Zelarino in occasione della Sfilata dei Carri Allegorici e dei gruppi 

Mascherati;
- in ulteriori zone interessate da eventi, con esclusione delle zone di cui sopra; 

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

Acquisito  il verbale della Conferenza di Servizi “Carnevale 2020” del 30/01/2020,
contenente i pareri necessari al rilascio delle specifiche autorizzazioni;

Visti:
o la delibera di Giunta Comunale  approvata nella seduta del 04/02/2020, PD

2020/43;
o il  Regolamento per la Disciplina delle attività artistiche che si svolgono su

suolo pubblico approvato con delibera di C.C. n.66 del 04/06/2007;

DISPONE
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 Per Venezia Centro Storico:
- le autorizzazioni per truccatori saranno rilasciate nel numero massimo di 160;
- le autorizzazioni per artisti di strada saranno rilasciate nel numero massimo di 55; 

CARNEVALE TRUCCATORI

Le  postazioni  per  i  truccatori,  sotto  riportate,  sono  indicate  dal  richiedente  nella
domanda di cui all’allegato e assegnate sulla base della data e ora di arrivo all’indirizzo
mail: carnevale.truccatori@comune.venezia.it

1) Sestiere Cannaregio n. 20 postazioni di cui:
a)                      n. 4 in rio Terà San Leonardo;
b)                      n. 3 in  Campo Santa Sofia;
c)                      n. 4 in Campo Santa Fosca;
d)                      n. 6 in Campo San Geremia;
e)                      n. 3 in Campo S.M. Nova;

2) Sestiere Castello n. 60 postazioni di cui:
a) n. 10 in zona Ponte del Vin verso Riva Schiavoni;
b) n. 10 in Ca’ di Dio;
c) n. 10 in Riva San Biagio;
d) n. 10 in Riva Sette Martiri Giardini;
e) n. 10 in Campo SS. Giovanni e Paolo;
f) n. 10 in Campo Santa Maria Formosa;

3) Sestiere San Marco n. 40 postazioni di cui:
a) n. 3 in Campo San Vidal;
b) n. 12 in Campo S. Stefano;
c) n. 8 in Campo S. Angelo;
d) n. 5 in Campo Manin;
e) n. 8 in Campo S. Maurizio;
f) n. 4 in via XXII Marzo;

4) Sestiere di San Polo n. 20 postazioni di cui:
a) n. 5 in Campo San Polo;
b) n. 4 in Campo San Tomà;
c) n. 5 in Campo Frari;
d) n. 4 in Campo San Rocco;
e) n. 2 in località Chiovere;

5) Sestiere di Dorsoduro n. 20 postazioni di cui:
a) n. 4 in Campo Santa Margherita;
b) n. 5 in Rio Terà del Canal;
c) n. 4 in Campo San Barnaba;
d) n. 2 in Campo San Pantalon;
e) n. 3 in Campo Carità;
f) n. 2 in Campo della Salute;

Qualora la postazione richiesta non sia disponibile o non venga indicata alcuna
zona, l’assegnazione avverrà d’ufficio sulla base della data e ora di arrivo e della
disponibilità delle postazioni libere nell’ordine di cui all’elenco sopra riportato. 

CARNEVALE ARTISTI DI STRADA

Le  postazioni  per  artisti  di  strada,  sotto  riportate,  sono  indicate  dal  richiedente  e
assegnate  sulla  base  della  data  e  ora  di  arrivo  all’indirizzo  mail:
carnevale.artisti@comune.venezia.it

1) Piazzale Stazione n. 9  postazioni da alternarsi, almeno ogni 2 ore
2) Sestiere  Cannaregio  n.  11 postazioni  da alternarsi,  almeno ogni  2  ore,

nelle seguenti zone:
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- Rio Terà San Leonardo; 
- Campo Santa Sofia; 
- Campo Santa Fosca; 
- Campo San Geremia; 
- Campo S.M. Nova;

3) Sestiere Castello n. 10 postazioni da alternarsi, almeno ogni 2 ore,  nelle
seguenti zone: 
- zona Ponte del Vin verso Riva Schiavoni; 
- Ca’ di Dio; 
- Riva San Biagio; 
- Riva Sette Martiri Giardini; 
- Campo SS. Giovanni e Paolo; 
- Campo Santa Maria Formosa; 

4) Sestiere San Marco n. 5 postazioni da alternarsi, almeno ogni 2 ore, nelle
seguenti zone: 
- Campo San Vidal; 
- Campo S. Stefano; 
- Campo S. Angelo; 
- Campo Manin; 
- Campo S. Maurizio; 
- via XXII Marzo;

5) Sestiere di San Polo n. 10 postazioni  da alternarsi,  almeno ogni 2 ore,
nelle seguenti zone: 
- Campo San Polo; 
- Campo San Tomà; 
- Campo Frari; 
- Campo San Rocco;  
- zona Chiovere;

6) Sestiere di Dorsoduro n. 10 postazioni da alternarsi, almeno ogni 2 ore,
nelle seguenti zone: 
- Campo Santa Margherita; 
- Rio Terà del Canal; 
- Campo San Barnaba; 
- Campo San Pantalon; 
- Campo Carità; 
- Campo della Salute;

Qualora la postazione richiesta non sia disponibile o non venga indicata alcuna
zona, l’assegnazione avverrà d’ufficio sulla base della data e ora di arrivo e della
disponibilità delle postazioni libere nell’ordine di cui all’elenco sopra riportato. 

 Per  la Terraferma
- n. 5 autorizzazioni per truccatori in Piazza Ferretto;
- n. 5 autorizzazioni per artisti di strada in Piazza Ferretto;
- n. 5 autorizzazioni per artisti  di strada e n.5 autorizzazioni per truccatori per le

iniziative previste nelle seguenti località:  
o Chirignago Piazza San Giorgio,
o Favaro Veneto in occasione della sfilata delle maschere;
o Marghera Piazza Mercato, in occasione della Sfilata dei Carri Allegorici; 
o Campalto in occasione della sfilata dei Carri Allegorici;
o Zelarino in occasione della Sfilata dei Carri Allegorici e dei gruppi 

Mascherati;
o in ulteriori zone interessate da eventi, con esclusione delle zone di cui 

sopra;

 le  autorizzazioni  per artisti  di  strada e truccatori  saranno assegnate sulla
base della  data  e  ora  di  arrivo  esclusivamente  agli  indirizzi  mail  all’uopo
istituiti;
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 qualora  la  postazione  richiesta  non  sia  disponibile  o  non  venga  indicata
alcuna zona, l’assegnazione avverrà d’ufficio sulla base della data e ora di
arrivo e della disponibilità delle postazioni libere nell’ordine di cui all’elenco
sopra riportato. 

 il periodo previsto per l’esercizio dell’attività di “truccatore” e di “artista di
strada” nelle  postazioni  assegnate  è dal  giorno 14 al  giorno 25 febbraio
2020;

 le domande, come da modulistica allegata, devono essere completate in ogni
parte firmate  e  corredate del  documento di  identità  del  richiedente,  pena
l’irricevibilità  delle  stesse.  Devono  essere  trasmesse  esclusivamente
all’indirizzo mail all’uopo dedicato a partire dalla data di pubblicazione della
presente disposizione fino al giorno 9 febbraio 2020;

 le domande vanno regolarizzate ai sensi della Legge sul bollo. Deve essere
apposta marca  da bollo da € 16,00;

 le graduatorie saranno pubblicate il  giorno  11 febbraio 2020   nel  sito del
Comune di  Venezia,  all’Albo Pretorio e  affisse  presso le sedi  del  Servizio
Tutela  della  Città,  Programmazione e  Autorizzazione Eventi:  San Marco  n.
4090 a Venezia e via Cardinal Massaia n. 43 a Mestre (VE);

 le  autorizzazioni  potranno  essere  ritirate,  presso  la  sede  di  Venezia,  San
Marco n. 4090, dalle ore 9:30 alle ore 13.00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 il
giorno 13 febbraio 2020 e nei giorni a seguire dalle ore 10:30 alle ore 12:30,
sabato e domenica esclusi;

 coloro  che  in  graduatoria  si  sono  classificati  in  posizione  utile  ai  fini  del
rilascio dell’autorizzazione  devono presentare l’originale della domanda con
la  copia  del  documento  di  identità,   all’atto  del  ritiro  dell’autorizzazione.
L’autorizzazione viene rilasciata a fronte presentazione originale dell’istanza;

 coloro che in graduatoria non si sono classificati  in posizione utile devono
comunque  presentare  l’originale  dell’istanza  a  mezzo  posta  all’indirizzo
riportato nella domanda;

 l’esercizio delle attività 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;

 sono  ritenute  irricevibili  le  istanze  pervenute  fuori  termine  o  non
correttamente formulate;

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

 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 l’attività svolta;
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 successivamente alla  pubblicazione delle  graduatorie,  le istanze pervenute
fuori  termine,  o  eventuali  richieste   di  cambio zona/postazione,  potranno
essere prese in considerazione sulla base della disponibilità residua;

 in qualsiasi caso il posizionamento deve essere 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;

 la  presente  disposizione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  fino  al
05/03/2020.

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.
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