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Venezia, 15-02-2023

Nr. ordine 724

Al Sindaco Luigi Brugnaro

e per conoscenza
Alla Presidente della VI Commissione
Alla Segreteria della VI Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Presidente della Municipalità di Venezia - Murano - Burano
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Carnevale 2023, ritardo del bando per truccatori e artisti di strada, ed occasione persa per sperimentare un
nuovo regolamento per le arti di strada
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che:

l'attuale Regolamento per le arti di strada è da riscrivere come richiesto con le interrogazioni con numeri d’ordine
75 e 76 del 30-11-2020 e aventi ad oggetto: "Revisione del regolamento per l’arte di strada, modifica delle categorie
permesse, aumento del numero dei permessi e avvio di un tavolo per la revisione complessiva del regolamento" la cui
discussione ha visto tutti i consiglieri concordi nella necessità di rivederlo e sollecitato con interrogazione del 22-8-2022
con numero d'ordine 627 e Oggetto: Nuovo regolamento per l’arte di strada, quanto dovremo aspettare ancora?

ricordato che:

il Comune di Venezia usualmente emana annualmente un bando per rilasciare permessi straordinari per truccatori
e artisti di strada per il Carnevale di Venezia;

considerato che:

che l'inaugurazione del Carnevale di Venezia 2023 è avvenuta il tramite una parata acquea il 4 febbraio, ma il
bando per i permessi per truccatori e artisti di strada è stato emanato solo il 9 febbraio 2023, con domande aperte fino al
12 febbraio; tali permessi avranno validità effettiva solamente dal giorno 16 al giorno 21 febbraio 2023; facendo perdere
ai richiedenti la possibilità di operare nel fine settimana dell'11-12 febbraio;

considerato inoltre che:

i giornali dopo il fine settimana del 11-12 febbraio hanno riportato una penuria di presenza di maschere in città e la
presenza di truccatori avrebbe potuto aiutare a far sentire maggiormente il clima carnascialesco in città;

ritenuto che: 

il periodo del Carnevale sarebbe stata una buona occasione per sperimentare un nuovo regolamento per le arti di
strada o quantomeno per ampliare le categorie di artisti che possono richiedere e ottenere il permesso derogando
all'attuale regolamento;

Tutto ciò premesso e considerato di interrogano il sindaco e gli assessori competenti per:

Sapere come mai il bando per i permessi per truccatori e artisti di strada sia stato emanato solo il 9 febbraio 2023,1.
con domande aperte fino al 12 febbraio, facendo perdere a truccatori e artisti di strada il fine settimana dell'11-12
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febbraio 2023;
 
Conoscere le motivazioni per cui nel bando si sia scelto di concedere i permessi per i truccatori prendendo in2.
considerazione semplicemente l'ordine cronologico delle domande, senza dare alcuna priorità ad esempio a
studenti di discipline artistiche nelle Università, in Accademia di Belle Arti o nelle scuole superiori del territorio nel
Comune di Venezia;
 
Sapere come mai, nonostante quanto emerso nelle commissioni in cui si è chiesto di modificare il regolamento per3.
le arti di strada a partire dalle categorie ammesse, non siano state ampliate quantomeno per i permessi
temporanei legati al Carnevale di Venezia 2023;
 
Come mai non sia stato ancora presentato in commissione il nuovo regolamento per le arti di strada nonostante in4.
sede di commissione fosse stato detto che era pronto e sarebbe arrivato entro gennaio 2023.
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