SETTORE SVILUPPO ECONOMICO – INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO

BANDO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE
DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO
(Deliberazione G:C: n. 271 del 20 dicembre 2011)

Art. 1
L’Assessorato alle Attività Economiche intende attuare politiche di valorizzazione e
promozione delle attività commerciali e artigianali aventi valore storico, artistico,
architettonico ed ambientale che costituiscono testimonianza della storia dell’arte, della
cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale.
Le botteghe storiche costituiscono un importante elemento di memoria storica, di preziosa
testimonianza di cultura, di tradizione, di radicamento nel tessuto urbano e nel vissuto
quotidiano dei cittadini, conservando arredi e decori artistici di grande pregio, profumi e
colori che rendono il territorio casalese interessante anche per Io shopping e come
richiamo turistico, attraverso la ricerca di testimonianze del passato in cui si possono
ammirare gli stili degli arredi e delle vetrine “di una volta”.
Le Associazioni di Categoria commerciali e artigianali della città si sono dichiarate
disponibili a sviluppare il progetto che si può sintetizzare nei seguenti punti:
 pubblicazione di un Albo delle Botteghe storiche, con possibilità di costituzione di

un organismo associato di gestione delle attività;
 costruzione del sito internet "Botteghe storiche";
 azioni di marketing urbano (realizzazione e pubblicizzazione di eventi e

promozioni, marchio, vetrofanie, targhe identificative, creazione di percorsi
"guidati", ecc.).
Il progetto concordato persegue pertanto finalità tese a fornire utili strumenti di
promozione, di sostegno e di tutela del panorama commerciale e artigianale storico,
artistico e culturale della nostra città. L’Albo delle botteghe storiche sarà quindi uno
strumento rivolto ai cittadini e ai visitatori, che troveranno in esso una valida guida sulle
botteghe d'antica tradizione locale.
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Art. 2
Il titolo di “Bottega storica” è riconosciuto a tutti gli esercizi commerciali, pubblici esercizi e
attività artigianali con attività di vendita al dettaglio in sede fissa che abbiano i requisiti di
cui ai successivi punti.
a) Possono ottenere il riconoscimento per anzianità gli esercizi commerciali, i pubblici
esercizi e le imprese artigiane con attività di vendita al dettaglio in sede fissa che
abbiano la propria sede nel Comune di Casale Monferrato e che da almeno 40
anni:
1. trattino lo stesso genere merceologico: (nel commercio fisso è da intendersi
come la stessa sottocategoria di prodotti; per i pubblici esercizi è da intendersi
come la stessa tipologia di cibi e bevande, es. menù tradizionale italiano, vini,
ecc., somministrata in modo esclusivo o prevalente; per gli artigiani è da
intendersi come la stessa attività, es. barbiere, orafo, ecc.)
2. siano ubicati nello stesso locale: per l’individuazione si fa riferimento allo
stesso numero civico. In caso di ampliamento o di modifica del locale con
conseguente variazione del numero civico, il riconoscimento del requisito sopra
indicato avviene ugualmente, purché non venga soppresso come unità di vendita
il locale individuato al civico originario (variazione d’ingresso).
3. siano stati condotti dallo stesso titolare o a seguito di subingresso come
stabilito al successivo art. 3.
b) Ai fini del calcolo dei 40 anni si computano anche eventuali periodi di sospensione
temporanea dell’attività.
Art. 3
L’anzianità riferita agli esercizi commerciali, pubblici esercizi e imprese artigiane viene
assegnata a coloro che abbiano esercitato la medesima attività per 40 anni in proprio
oppure mediante subingresso per:
- successione ereditaria: eredi legittimi, e tutori legali degli aventi diritto;
- cessione d’azienda;
- conferimento d’azienda in società di persone, o società di capitali.

Art. 4
I titolari degli esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali con attività di
vendita al dettaglio in sede fissa potranno richiedere l’iscrizione all’Albo delle Botteghe
Storiche di Casale Monferrato presentando apposita istanza, utilizzando il modello
allegato.
Le istanze dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune di Casale Monferrato
entro le ore 12,00 di venerdì 14 settembre 2012.
Copia dell’istanza è scaricabile anche dal sito web del Comune di Casale Monferrato.

Art. 5
Le domande pervenute nei termini di cui al precedente articolo saranno vagliate dall’Ufficio
Commercio relativamente alla verifica dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
Successivamente l’elenco delle imprese sarà oggetto di esame da parte di una
Commissione costituita dall’Assessore alle Attività Economiche del Comune di Casale
Monferrato e da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di Categoria
commerciali e artigianali che hanno sottoscritto il progetto.
Detta Commissione procederà, con apposito verbale, all’approvazione definitiva
dell’elenco delle imprese che si potranno fregiare del titolo di “Bottega storica”.
L’elenco delle Botteghe storiche sarà pubblicato sul sito web del Comune di Casale
Monferrato.
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