
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65 DEL 16/10/2020  

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLE  ARTI  DI
STRADA.

Il giorno sedici del mese di Ottobre dell’anno 2020 nell’apposita sala delle adunanze, convocato
nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica e seduta Ordinaria di
Prima convocazione, sotto la Presidenza del Presidente di Consiglio  Avv.  Raffaele Salvatore, la
presenza del Sindaco Dott. Mario Conoci, e dei Consiglieri

P A Nome P A Nome

X ANSINI ANTONINA X MURONI ANTONIO

X ARGIOLAS TATIANA TINA X MUSU GIUSEPPE ANDREA

X BAMONTI ALBERTO X PIRAS ORNELLA

X BRUNO MARIO X PIRISI BENIAMINO

X CACCIOTTO RAIMONDO X PIRISI MAURIZIO

X CAMERADA NUNZIO X POLO LEONARDO

X DI NOLFO VALDO X PORCU GRAZIANO

X ESPOSITO GABRIELLA X PULINA PIERA MONICA

X FERRARA ROBERTO X SALVATORE RAFFAELE

X LOI ALESSANDRO X SPANO GIOVANNI ANTONIO

X MONTI GIOVANNI X
SARTORE GEROLAMO PIETRO 
MARIO

X MULAS SALVATORE CHRISTIAN X
TROVA ROBERTO PASQUALINO 
VITTORIO

E la partecipazione del Segretario Generale  Dott.  Pierino Arru, ha approvato, nei termini di voto
indicati, la seguente proposta di deliberazione del settore Servizio Sviluppo Economico

IL CONSIGLIO COMUNALE



PREMESSO CHE

 l’Amministrazione Comunale di Alghero è attenta ad ogni forma di arte e cultura, riconosce
all’arte di strada un valore culturale ed un interesse turistico e valorizza le varie forme
espressive;

 da sempre il territorio comunale è stato luogo di esibizione all’aperto di forme spontanee
ed estemporanee di attività e performance artistiche ed in particolare il Centro Storico ha
visto sancita questa sua tradizionale vocazione;

 il consistente aumento dei flussi turistici, delle gite organizzate alla scoperta delle bellezze
cittadine ed il conseguente affollamento pedonale dei punti di snodo delle vie cittadine
rendono comunque necessario un intervento regolatorio che disciplini l’esercizio dell’arte
di  strada,  senza  colpirlo,  ma anzi  promuovendone la  crescita  e  la  moltiplicazione  delle
forme espressive, intese anche come variazioni di offerta;  

RAVVISATA la  necessità  di  disciplinare  l’attività  degli  artisti  di  strada,  anche  in  relazione  alle
esigenze delle  attività turistico-commerciali  e  ai  residenti,  definendo le  condizioni,  i  luoghi  e  i
tempi di esercizio della stessa;

VISTO l’art.  42  comma  2  lettera  a  D.  Lgs.  n.  267  del  18.08.2000  “Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

PRESO  ATTO che  il  Dirigente  del  Settore  7  -  (Opere  Pubbliche,  Manutenzioni,  Attività
Produttive,  Sviluppo  Economico, SUAPE) ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine  alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 267/2000;

Udita l’illustrazione da parte dell’Assessore Giorgia Vaccaro;

Preso atto di  quanto emerso dalla discussione generale, che registra gli  interventi  dei  Conss.:
Mulas, Camerada, Maurizio Pirisi, che si esprimono a favore della proposta;  e, dei Conss. Ferrara,
Esposito e Piras che, pur sostanzialmente favorevoli, esprimono alcune perplessità a motivo del
mancato accoglimento di alcune integrazioni (su orari e modulistica);

Uditi,  in  sede  di  dichiarazione  di  voto  i  Conss.  Ferrara,  Piras,  Esposito  che  preannunciano
astensione, per le perplessità evidenziate durante la discussione;

Richiamato  integralmente,  nella  presente  deliberazione,  il  contenuto  della  registrazione  audio
relativa agli specifici interventi dei Consiglieri sia durante la discussione generale sia durante la
fase delle dichiarazioni di voto (registrazione audio depositata agli atti d’ufficio);

Con voti unanimi,  espressi  nelle  forme di  legge (18 presenti; 13 favorevoli;  5  astenuti: Bruno,
Cacciotto, Esposito, Ferrara, Piras);

DELIBERA



1. Di approvare l’Allegato “A” avente ad oggetto “Regolamento per la disciplina delle arti di 
strada” quale parte integrante del presente atto.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Presidente di Consiglio Segretario Generale

Avv. Raffaele Salvatore Dott. Pierino Arru 

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  il  quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi
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