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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
ALBO COMUNALE DELLE BOTTEGHE STORICHE, ISCRIZIONE
ESERCIZIO DI COMMERCIO SITO IN VIA ALBERONI 24 DI VIGOLO MARCHESE

L’anno Duemilatredici questo giorno ventuno del mese di settembre alle ore
11,20 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena;
Il sig. ROCCHETTA IVANO nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 10.03.2008 n.5 all’oggetto “Promozione e valorizzazione delle botteghe
storiche” con la quale la Regione Emilia Romagna ha inteso promuovere la conoscenza, la tutela e
la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali aventi valore storico, artistico,
architettonico e ambientale che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e
della tradizione imprenditoriale e mercatale locale;
PRESO ATTO che la norma dispone che al riconoscimento dello status di “bottega storica e di
mercato storico” ed all’iscrizione in apposito albo provvedano i Comuni sulla base dei criteri e delle
modalità fissati dalla Regione ed eventualmente integrati dalle Province con elementi di particolare
interesse per la realtà territoriale di competenza;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 983 del 30.06.2008, di fissazione dei criteri e
delle modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni relativi ai mercati storici e alle botteghe
storiche;
DATO ATTO che la Provincia ha ritenuto opportuno attuare un’attività di coordinamento al fine di
una gestione integrata delle informazioni e delle politiche di promozione del territorio e che
pertanto, con deliberazione n. 470 del 17.09.2008, ha recepito le direttive regionali apportandovi
alcune integrazioni;
VISTA la delibera del Comune di Castell’Arquato n. 28 adottata dal Commissario Straordinario in
data 22/12/2008 con la quale si provvedeva all’istituzione dell’albo comunale delle botteghe e
mercati storici ed alla approvazione dei criteri e delle modalità per l’iscrizione;
VISTA l’istanza prodotta dalla Soc. “Perazzi Gabriele & c. SNC di Perazzi Marco e Stefano”, con
sede in Castell’Arquato in Via Alberoni n.24 di Vigolo Marchese, intesa ad ottenere il
riconoscimento del marchio di bottega storica ed il conseguente inserimento nell’albo comunale
relativamente all’esercizio di commercio al dettaglio di prodotti da forno, pasticceria secca e
prodotti alimentari sito in Via Alberoni n.24 di Vigolo Marchese;
VALUTATO che dalla documentazione prodotta e dall’istruttoria effettuata l’esercizio di
commercio sopraccitato risulta avere i requisiti per l’iscrizione;
RITENUTO pertanto opportuno conferire all’esercizio il riconoscimento di “bottega storica” e
provvedere conseguentemente all’iscrizione all’albo comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.lgs n.
267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;

DELIBERA

DI ATTRIBUIRE il marchio di “Bottega Storica” all’esercizio di commercio al dettaglio di
prodotti da forno, pasticceria secca e prodotti alimentari sito in Via Alberoni n.24 di Vigolo
Marchese attualmente gestito dalla Soc. “Perazzi Gabriele & c. SNC di Perazzi Marco e Stefano”
considerando sussistenti i requisiti previsti dalla normativa;
DI ISCRIVERE l’esercizio di commercio al dettaglio di prodotti da forno, pasticceria secca e
prodotti alimentari sito in Via Alberoni n.24 di Vigolo Marchese all’Albo comunale delle botteghe
storiche;
DI AUTORIZZARE il titolare dell’esercizio ad esporre il marchio distintivo di “bottega storica” e
di farne uso nella propria attività pubblicitaria;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione nonché copia delle schede documentarie
allegate alla domanda di iscrizione alla Provincia di Piacenza che le utilizzerà per fini di
promozione, valorizzazione e marketing territoriale, nonché per la redazione di un “Atlante
provinciale delle Botteghe Storiche” in cui verranno riepilogate le Botteghe, le Osterie ed i Mercati
storici iscritti negli appositi Albi, evidenziandone le eccellenze.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 08 2000, N. 267 :
IL FUNZIONARIO
FAVOREVOLE
…………………………………………………………………………………………………………
…20 9 13
Il Responsabile Finanziario
dr Ampollini Massimo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 08 2000, N. 267 :
FAVOREVOLE NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
…20 9 13
Il Responsabile Finanziario
dr Ampollini Massimo
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IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ...2.10.2013.
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

