"SuvVia Buskers Fasano", da Palazzo di Città incentivi agli artisti di
strada

L'esperimento teso a favorire l'aggregazione e lo svolgimento di eventi di intrattenimento

FASANO - E' stato adottato con delibera di Giunta, in data 12 aprile, il provvedimento denominato "SuvVia Buskers
Fasano" che mira a favorire la creazione di occasioni di aggregazione e intrattenimento nei centri abitati del territorio al
fine di favorire la socializzazione tra i cittadini e per incentivare lo svolgimento di momenti di svago per i più piccoli,
anche al fine di godere degli spazi disponibili come piazze, slarghi e angoli del centro storico.
Le esibizioni degli artisti di strada sono di varia tipologia come, per esempio spettacoli di giocoleria, musicali, clown,
mimo (con le statue viventi), arte circense, cantastorie, mangia-fuochi, trampolieri. Tali attività, ad oggi, non sono
regolamentate e si è ritenuto dunque necessario adottare delle misure che le incentivassero (regolamentandole) per
perseguire l'obiettivo spiegato in premessa dell'articolo.
La sperimentazione avrà, al momento, la durata di un anno, e comporterà per gli artisti le seguenti regole:
agli artisti di strada non è dovuto alcun compenso da parte dell'Amministrazione Comunale anche se espressamente
invitati dalla stessa;
le espressioni artistiche di strada non sono soggette al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico se
non supera i 10 mq;
i buskers interessati dovranno usare, per le comunicazioni e comunque non oltre le 48 aore antecedenti l'esibizione, i
seguenti contatti: gruppo_comando_polizia_locale@comune.fasano.br.it o suap@comune.fasano.br.it o per telefono al
n. 080.4394173 dal luned&#769; al venerd&#769; dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il gioved&#769; pomeriggio dalle ore
16.00 alle ore 18.00 la propria presenza, il tipo di spettacolo che si vuole proporre, il luogo che si intende occupare e
l'orario dell'esibizione;
in caso di concomitanti iniziative (celebrazioni religiose, processioni, iniziative varie, ecc.) ne verrà data comunicazione
ai richiedenti al fine di non sovrapporre e non creare intralcio tra le iniziative;
le esibizioni si potranno svolgere, preferibilmente nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 10,00 alle ore 13.00 e dalle ore
17.00 alle ore 24.00; in caso di utilizzo di impianti di amplificazione, le emissioni sonore devono essere tali da non
recare disturbo alla quiete pubblica e comprese nei limiti di legge;
l'Amministrazione Comunale si riserva di cambiare, annullare o sospendere in qualsiasi momento la comunicazione di
richiesta per particolari condizioni di necessità e urgenza, per la presenza di eventi e manifestazioni particolari,
apportare in qualsiasi momento.
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