DELIBERA DI GIUNTA
N. 25 DEL 14/04/2022
Oggetto: ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE BOTTEGHE STORICHE E DELL'ALBO
COMUNALE DEI MERCATI STORICI
L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di aprile alle ore 15:00 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

D.ssa SICILIANO CARMELA .

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SPORTELLO UNICO
PER LE IMPRESE

Oggetto: ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE BOTTEGHE STORICHE E DELL'ALBO
COMUNALE DEI MERCATI STORICI

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. 10.3.2008 nr. 5 “Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche”,
con la quale la Regione Emilia Romagna ha inteso promuovere e valorizzare le attività
artigianali e commerciali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale che
costituiscono
testimonianza della storia dell’arte, della cultura e della tradizione
imprenditoriale e mercatale locale;
Vista al Deliberazione della Giunta Regionale nr. 983 del 30.6.2008 recante
“Definizione dei criteri e modalità per la rilevazione dei dati e delle informazioni relative ai
mercati storici e alle botteghe storiche”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 22 del 19.1.2009 “Definizione
modalità di gestione dell’Albo Comunale delle Botteghe storiche e dei Mercati storici.
Approvazione marci “Botteghe storiche” e “Mercati storici”
Ritenuto necessario, provvedere alla istituzione dell’Albo Comunale delle botteghe e
dei mercati storici secondo le modalità di iscrizione e tenuta previste dalle sopra
richiamate disposizioni;
Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione di
entrata, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del d.lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1) di istituire l’Albo Comunale delle Botteghe Storiche e l’Albo Comunale dei mercati
Storici ai sensi della LR. Emilia Romagna 10.3.2008 nr. 5 e delle Deliberazioni di GR nr.
983 del 30.6.2008 e nr. 22 del 19.1.2009;
2) di dare atto che l’effettiva iscrizione all’Albo comunale delle botteghe storiche è
subordinata a richiesta formale da parte del gestore dell’attività mediante presentazione di
apposita domanda conforme a quanto disposto dalla LR 5/2008, Dgrer 983/2008 e 22/09;
3) di demandare al Settore Attivita’ Produttive/Suap la gestione dei suddetti Albi e
dell’iter procedimentale di iscrizione/cancellazione, con predisposizione della relativa
modulistica, conformemente a quanto disposto dalle citate disposizioni normative della
Regione Emilia Romagna;
4) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to BERGAMINI DAVIDE

Il Vice Segretario Comunale
f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

