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Verbale incontro 3 maggio 2017  
 
A seguito della convocazione inviata in data 14 aprile (ns. Prot. N. 148/’17/s), presso la sede di Anci Toscana, 
il 3 maggio 2017 si svolge il primo incontro tra i Comuni toscani interessati a formare un gruppo di lavoro 
sul “Sistema degli Spettacoli da Vivo”.  
 
Partecipano ai lavori amministratori e funzionari dei Comuni di: Calenzano, Certaldo, Cortona, Firenze, 
Massa Marittima, Monteriggioni, Montespertoli, Peccioli, Pescia, Prato, San Giovanni Valdarno, San 
Miniato, Vaglia. 
 
Apre l’incontro Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo e Responsabile Anci Toscana del Progetto Speciale 
“Sistema degli Spettacoli dal Vivo”. Il Sindaco Cucini riepiloga i punti salienti del documento d’intenti 
siglato da ANCI, Anci Toscana e Comune di Certaldo (consegnato ai presenti e allegato al presente verbale) 
a seguito del Convegno “Festival & Città – Semplificare, sostenere, fare rete” svoltosi il 30 settembre 2016 
a Certaldo. 
Alla luce di quanto emerso in quella sede si è infatti deciso di dare vita a un gruppo di lavoro tra i Comuni 
interessati per cercare di potenziare i festival di strada e gli indotti culturali, artistici, turistici ed economici 
che i festival portano con sé. In Toscana sono presenti al momento almeno 20 Festival e se si riuscisse a 
fare rete con le realtà esistenti e con quelle potenzialmente interessate sarebbe poi possibile avere 
un'unica voce rispetto a problemi comuni quali sicurezza, assistenza sanitaria, autorizzazioni, ecc. 
Il Sindaco Cucini prosegue illustrando i risultati emersi da uno studio compiuto su “Mercantia”, il Festival 
internazionale dell’Arte di Strada che da 30 anni si svolge a Certaldo.   
 
Seguono gli interventi dei presenti, tutti concordi nel voler costituire un gruppo di lavoro che possa essere 
d’aiuto sia nel portare semplificazioni da un punto di vista procedurale e amministrativo, sia nel trovare e 
condividere soluzioni operative a problematiche ricorrenti (parcheggi, SIAE, sponsor, fatturazione 
elettronica per artisti, marchio, codice appalti, soprintendenza, ecc.) sia nel rafforzare il peso delle 
eventuali richieste da muovere verso Regione, Prefettura, Ministero.  
Viene quindi sottolineata l’importanza di costruire contesti favorevoli all’arte di strada, che rappresenta 
comunque un presidio culturale importante e da valorizzare, affinchè possa essere mantenuto anche un 
buon livello di qualità dell’offerta.  
Fondamentale è riuscire ad armonizzare regolamenti e procedure, soprattutto per i Comuni più piccoli che 
spesso non riescono ad avere disponibilità di personale dedicato.   
Utile potrebbe essere anche individuare percorsi promozionali comuni, così come cercare di intercettare 
fondi comunitari non solo per attingere a risorse, ma anche per conoscere ed entrare in contatto con 
contesti internazionali.  
 
L’incontro si chiude con l’impegno da parte del Sindaco Cucini di organizzare degli incontri territoriali per 
comunicare la costituzione del gruppo di lavoro e, al contempo, raccogliere indicazioni, suggerimenti, 
problematiche. Viene inoltre stabilito di elaborare una prima bozza di regolamento che verrà poi condivisa 
via mail coi presenti e successivamente illustrata agli incontri territoriali. 
 
 
Firenze, 3 maggio 2017 
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