Comune di Ascoli Piceno
medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana

Sportello Unico per le Attività Produttive

AVVISO PUBBLICO

CENSIMENTO DEI LOCALI STORICI
( art. 2 della legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 )

IL SINDACO
VISTA la Legge Regionale 4 aprile 2011, n.5 Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie,
locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici ed il relativo Regolamento di attuazione, R.R. 13 ottobre
2011, n.6, con cui la Regione Marche intende promuovere la conservazione e la valorizzazione degli esercizi
commerciali aperti al pubblico, in attività da almeno quaranta anni, che costituiscono una testimonianza storica e
sociale per la comunità marchigiana;
RITENUTO necessario adottare le azioni finalizzate a censire e valorizzare tali esercizi commerciali aperti al
pubblico, sul territorio del Comune di Ascoli Piceno, stante la necessità di assumere ogni azione atta a favorire e
valorizzare lo sviluppo delle attività produttive locali;
OSSERVATO che nella tipologia dei locali storici sono ricomprese le osterie, le locande, le taverne, le botteghe
e gli spacci di campagna, intendendo per spacci di campagna le attività commerciali polifunzionali abbinate ad
altri servizi di interesse della comunità locale, e visti i criteri espressamente previsti per il riconoscimento della
storicità degli stessi, tra i quali:
a)
che l’attività sia svolta da almeno quarant’anni con la stessa tipologia di vendita o somministrazione
nello stesso locale e che siano mantenute le caratteristiche originarie dell’attività;
b)
che il periodo di attività commerciale, con il mantenimento delle caratteristiche originarie di vendita o di
somministrazione, sia attestato dal Comune, dalla Camera di commercio, da altri enti o associazioni
pubbliche ovvero mediante produzione di idonea documentazione.

AVVISA
I prorietari ed i gestori dei locali aventi le caratteristiche di storicità di cui alla Legge Regionale 4 aprile 2011, n.5
Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna
storici ed al Regolamento di attuazione, R.R. 13 ottobre 2011, n.6, operanti sul territorio del Comune di Ascoli
Piceno, possono presentare domanda di iscrizione all’elenco regionale dei locali storici.
La domanda deve essere redatta utilizzando l’apposito modello che dovrà essere interamente completato con le
informazioni richieste e le documentazioni da allegare, pena esclusione. Tale modello può essere scaricato,
unitamente alla normativa di riferimento, dal sito internet comunale all’indirizzo www.comune.ascolipiceno.it
nella sezione “BANDI” alla voce “Altri bandi”. La domanda deve essere presentata, ENTRO IL GIORNO 7
APRILE 2012, esclusivamente in via telematica attraverso la spedizione di tutta la documentazione, in formato
PDF recante firma elettronica, all’indirizzo comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Attività Produttive, presso la sede in Via
Tornasacco 10, al numero telefonico 0736/298298 o attraverso posta elettronica all’indirizzo
serv.commercio@comune.ascolipiceno.it
Ascoli Piceno, lì 07 marzo 2012
L’Assessore alle Attività Produttive
Geom.Massimiliano Di Micco

IL SINDACO
Avv. Guido Castelli
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