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Artisti di strada, norme sotto la lente
«Vanno individuate zone in centro»
Confronto in commissione con l’assessore: necessaria una sburocratizzazione

Paolo Biasioli

«Via dei Castori
Entro la consiliatura
dobbiamo chiudere»

TRENTO Rivedere la «mappa»
delle postazioni per gli artisti
di strada in città, individuan-
do anche dei luoghi nel «cuo-
re» del capoluogo. Non solo:
sburocratizzare le procedure,
in modo da permettere agli ar-
tisti di esibirsi anche fuori dai
luoghi deputati senza dover 
attendere tre giorni dalla co-
municazione alla polizia loca-
le. E collocare delle postazioni
anche all’interno dei parchi,
zone lontane dalle abitazioni e
quindi poco problematiche.

Sono queste le richieste
avanzate ieri sera dalla com-
missione cultura di Palazzo
Thun, presieduta da Dario Ma-
estranzi (Patt), all’assessore
Andrea Robol e al comandante
della polizia locale Lino Giaco-
moni durante il confronto sul-
l’attuale regolamento dell’arte
e spettacolo su strada a Tren-
to. 

Un tema, quello della musi-
ca di strada, che da sempre in
via Belenzani crea attriti e po-
lemiche. Attualmente, stando
alle regole approvate dall’aula
qualche anno fa, sono 27 le
«postazioni libere» individua-
te «per l’esercizio dell’arte e
spettacolo su strada». Si va da
luoghi centrali del capoluogo,
come piazza Vittoria e via Tra-
vai, fino al parco di piazza
Dante (dove sono presenti tre
postazioni), alla stazione, al
sottopasso a fianco della facol-
tà di Lettere. E, allontanandosi

dal centro, si arriva fino a piaz-
za Centa, piazza Venezia, il La-
vaman del sindaco, l’Autosilo,
il ponte tra corso III novembre
e viale Rovereto, via Sanseveri-
no. Zone, queste ultime, con-
siderate dalla commissione
troppo decentrate per essere 
appetibili: l’indicazione è di
trovarne delle altre in centro.

Le regole di Palazzo Thun
prevedono inoltre che in que-
ste zone gli artisti di strada
possano esibirsi dalle nove al-
le 22 nei mesi estivi e dalle 9 

alle 20 nella parte restante del-
l’anno «senza previa comuni-
cazione e anche amplificando
i suoni». Diversa la normativa
per i «luoghi diversi da quelli
individuati»: in questo caso,
«l’esercizio dell’arte e dello
spettacolo su strada con emis-
sioni vocali e sonore è sogget-
to a comunicazione, per un
massimo di quaranta giornate
per anno solare per artista».
Non solo: fuori dalle zone in-
dividuate dal Comune sono
indicati anche dei limiti nelle

esibizioni (4 ore in tutto al
giorno, suddivise tra mattina e
pomeriggio), con un massimo
di quattro ore al giorno per ar-
tista. 

La richiesta della commis-
sione, per questi ultimi casi, è
di permettere agli artisti di
strada di comunicare diretta-
mente a un vigile in città la vo-
lontà di suonare in un luogo,
senza doversi recare in ufficio
e attendere poi tre giorni. 
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TRENTO Dopo il parere negativo
della circoscrizione dell’Ar-
gentario, la tormentata lottiz-
zazione di via dei Castori a
Martignano approda sul tavo-
lo della commissione urbani-
stica. Il piano attuativo, già
analizzato dall’organismo con-
siliare nella scorsa legislatura,
sarà valutato nella riunione di
domani.

«Informeremo i consiglieri
degli ultimi passaggi e delle ri-
serve manifestate dalla circo-
scrizione» osserva il vicesin-
daco Paolo Biasioli, che la
scorsa settimana ha incontra-
to la commissione dell’Argen-
tario per illustrare le novità del
progetto. Un passaggio che,
però, non è servito a convince-
re il quartiere: giovedì scorso
infatti il consiglio circoscrizio-
nale ha detto «no», con un do-
cumento contenente valuta-
zioni e osservazioni. In parti-
colare, l’Argentario ha posto
l’attenzione sul collegamento
pedonale con via Castori bas-
sa, sul numero dei posti auto,
sul verde pubblico e sulla rea-
lizzazione dei muri di conteni-
mento a valle. 

«Con i tecnici — assicura
Biasioli — valuteremo le os-
servazioni del consiglio». Ma
l’obiettivo, aggiunge il vicesin-
daco, è chiaro: dopo quasi
trent’anni di discussione, è
tempo di chiudere la partita di
via dei Castori. «Sarebbe op-
portuno chiudere entro la
consiliatura» dice Biasioli.
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Vicesindaco
Paolo Biasioli, 
assessore 
all’urbanistica 
del Comune di 
Trento, è del 
Cantiere civico 
democratico

Collina
L’area di via 
dei Castori 
a Martignano 
interessata 
dal contestato 
piano attuativo
(Foto Rensi)

La protesta
Artisti di strada 
in via Belenzani 
qualche anno 
fa: la richiesta 
era quella di 
avere maggiori 
spazi (Rensi)
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