ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA: nuove modalità di prenotazione degli spazi
Sono considerate “espressioni artistiche di strada” tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un
corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico ferma
restando la possibilità di raccogliere libere offerte. Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano
in questa fenomenologia le attività di: acrobati; giocolieri; equilibristi; contorsionisti; cantastorie; attori di strada;
clowns; statue viventi; mimi; fachiri; mangiafuoco; burattinai; danzatori; musicisti; onemanband; street-band;
madonnari; dream painters (art. 5 comma 2 del nuovo Regolamento per la Disciplina delle Arti di Strada)
Gli artisti appartenenti a questa categoria non sono soggetti al pagamento della COSAP (art.8 comma 1)
L’artista si collega alla piattaforma attraverso l’url www.stradarte.it , accessibile anche dal portale del Comune di Milano
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/impresa/arte_di_strada_Milano oppure si reca direttamente
allo Sportello Artisti di Strada

LE AREE DISPONIBILI PER LE ESPRESSIONI ARTISTICHE (art. 7)
-“aree di libero esercizio”, senza alcuna prescrizione o limitazione relativa a specifiche tipologie artistiche, fatte salve
diversificazioni per fasce temporali;
-“aree inibite all’amplificazione’, indisponibili ad attività che prevedono l’uso di sistemi di amplificazione di qualsiasi
genere;
-“percorsi di esercizio itinerante” disponibili ad interventi che si svolgono in forma itinerante, non occupano
nemmeno temporaneamente il suolo pubblico, effettuando esclusivamente sporadiche soste nel rispetto delle
modalità di esercizio previste dal successivo art. 9;
-“aree riservate all’attività espressiva” nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività previste dal secondo
comma dell’art. 5;
-[aree riservate ai mestieri artisti di strada]
-“aree di speciale interesse pubblico” che per la particolare rilevanza ambientale possono essere soggette a
specifiche prescrizioni, limitazioni o estensioni, sporadiche o periodiche, anche frequenti;

-“aree di espressione estemporanea” nelle quali le attività espressive di cui al secondo comma dell’art. 5 possono
essere esercitare senza alcuna prenotazione dello spazio. Queste aree non possono essere utilizzate per l’esercizio
dei mestieri artistici di strada di cui al terzo comma dell’art. 5 del Regolamento.
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Prenotazioni per le espressioni artistiche di strada:
Per prenotare gli spazi, l’artista dovrà accedere nell’apposita sezione della piattaforma.
Il sistema propone l’elenco delle sole postazioni compatibili con l’attività esercitata dall’artista e preventivamente
dichiarata all’atto dell’iscrizione. Per ciascuna postazione vengono fornite: la localizzazione, la documentazione
fotografica e i parametri di esercizio.
Gli artisti non possono prenotare la stessa postazione per più di 2 ore consecutive e per più di 4 volte durante il mese.
Possono essere prenotate più postazioni nei limiti dell’arco temporale dei 60 giorni successivi alla richiesta. Non è
possibile prenotare più di una postazione nello stesso orario.
La misura temporale minima di prenotazione di uno spazio è di 2 ore
Le postazioni sono disponibili, in 5 fascie orarie distribuite nella gionata..
Per favorire una maggiore rotazione degli spazi, le successive prenotazioni non potranno essere rinnovate fino alla
scadenza di assegnazione dell’ultima postazione prenotata.
Le prenotazioni effettuate on-line dovranno essere validate all’interno del sistema dagli operatori dello Sportello Artisti
di strada. Lo spazio quindi potrà essere utilizzato solo a seguito della validazione. Il titolo di assegnazione contenente il
codice autorizzativo dovrà essere stampato oppure salvato in formato pdf su smartphone e obbligatoriamente esibito
durante l’esercizio dell’attività per facilitare i controlli da parte della Polizia Locale.
IMPORTANTE: L'amministrazione comunale si riserva di cambiare, annullare o sospendere in qualsiasi momento la
prenotazione dello spazio urbano effettuata dall'utente, previa tempestiva comunicazione.
Nei limiti delle disponibilità di postazioni alternative, un'altra collocazione dell'attività per il periodo oggetto di
variazione, verrà concordata con l'artista / la compagnia.
L’Amministrazione, con provvedimento della Giunta comunale o dei singoli Consigli di Zona, […] in particolari condizioni
di necessità e urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari, può in ogni momento apportare
modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio delle attività artistiche di strada, definite dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento.
Per informazioni e iscrizioni/prenotazioni (nel caso d’impossibilità ad effettuarle direttamente on-line):
Sportello Artisti di Strada, c/o Informagiovani del Comune di Milano via Dogana 2 – piano terra
Orari: dal lunedì al venerdì ore 10-16 (le iscrizioni e le prenotazioni sono accettate solo entro le
15.30) e-mail: artistidistrada@comune.milano.it tel. 0288468390-1
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MESTIERI ARTISTICI DI STRADA: modalità di prenotazione degli spazi
Sono considerate “mestieri artistici di strada” le attività di cui al primo comma, finalizzate alla produzione e vendita al
pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell’ ingegno creativo di chi le propone e/o offerta di prestazioni
estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda
categoria rientrano a titolo di esempio: pittori, scultori; ritrattisti; fotografi; scultori di palloncini truccatori (art. 5
comma 3 del nuovo Regolamento per la Disciplina delle Arti di Strada). In questa tipologia sono inclusi gli esoterici
(astrologi, cartomanti, ecc.).
Queste categorie sono soggette al versamento della COSAP (art.8 comma 2). Il coefficiente moltiplicatore previsto è
dello 0,2% (il minimo per la categoria delle iniziative d’interesse civico individuate dalla Giunta Comunale). Il pagamento
è previsto nei casi di occupazione superiore al mezzo metro quadrato o lineare, laddove vi sia l’uso di attrezzature che
ingombrano il suolo e/o di postazioni fisse. L’occupazione del suolo pubblico prodotta da queste attività è di tipo
temporaneo.
L’ISCRIZIONE
L’artista si collega alla piattaforma attraverso l’url www.stradarte.it , accessibile anche dal portale del Comune di Milano
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/impresa/arte_di_strada_Milano oppure si reca direttamente
allo Sportello Artisti di Strada (a partire dal 15 aprile)
LE AREE DISPONIBILI (art. 7)

e) aree riservate ai mestieri artisti di strada

Prenotazioni per i mestieri artistici i strada:
Per prenotare gli spazi, l’artista dovrà accedere nell’apposita sezione della piattaforma, oppure recarsi allo Sportello
Artisti di Strada (vedi informazioni a fine pagina).
Il sistema propone l’elenco delle sole postazioni compatibili con l’attività esercitata dall’artista e preventivamente
dichiarata all’atto dell’iscrizione. Per ciascuna postazione vengono fornite: la localizzazione, la documentazione
fotografica e i parametri di esercizio.
I richiedenti possono effettuare l’iscrizione on-line ma le prenotazioni potranno essere validate solo recandosi allo
Sportello Artisti di Strada (vedi sopra indirizzo e orari), dietro presentazione della ricevuta di pagamento della Cosap da
apporre sull’atto di concessione che verrà rilasciato. Il titolo, contenente il codice autorizzativo, dovrà essere
obbligatoriamente esibito durante l’esercizio dell’attività per facilitare i controlli da parte della Polizia Locale.
Le prenotazioni per i mestieri si possono fare con inizio entro i 60 gg successivi fino ad un massimo di 3 mesi rinnovabili,
per un massimo di 2 volte l’anno nella medesima postazione.
Non è consentito svolgere contemporaneamente un'attività espressiva e un mestiere artistico di strada.
La misura temporale minima di prenotazione di uno spazio è di 1 giorno.
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IMPORTANTE: L'amministrazione comunale si riserva di cambiare, annullare o sospendere in qualsiasi momento la
prenotazione dello spazio urbano effettuata dall'utente, previa tempestiva comunicazione.
Nei limiti delle disponibilità di postazioni alternative, un'altra collocazione dell'attività per il periodo oggetto di
variazione, verrà concordata con l'artista / la compagnia.
L’Amministrazione, con provvedimento della Giunta comunale o dei singoli Consigli di Zona, […] in particolari condizioni
di necessità e urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari, può in ogni momento apportare
modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio delle attività artistiche di strada, definite dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento.

Attenzione! In caso di richieste di postazioni per il venerdì, il sabato e la domenica, le prenotazioni effettuate online
oltre le ore 12 del venerdì potranno essere validate solo il lunedì successivo, previa presentazione della ricevuta di
pagamento Cosap.
Per informazioni e iscrizioni/prenotazioni (nel caso d’impossibilità ad effettuarle direttamente on-line):
Sportello Artisti di Strada, c/o Informagiovani del Comune di Milano
via Dogana 2 – piano terra Orari:
dal lunedì al venerdì ore 10-16. (le iscrizioni e le prenotazioni sono accettate solo entro le 15.30)
e-mail: artistidistrada@comune.milano.it tel. 0288468390-1
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