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CITTÀ          DI   ANGUILLARA   SABAZIA
CITTA’ M ETROPOLITANA DI  ROMA CAP ITALE

Area Amministrativa - Affari Generali - Attività Produttive

AVVISO PUBBLICO

Approvato con Determinazione n. 2074 del 23.12.2022

Censimento delle botteghe ed attività storiche  presenti sul territorio comunale, finalizzato all’iscrizione nell’
“Elenco regionale delle botteghe ed attività storiche” ai sensi dell’art. 2 e dei commi 1 e 2 dell’art. 3 della L.R.
Lazio n. 1 del 10.02.2022 e del provvedimento attuativo R.R. n. 11 del 11.08.2022.

Visto  l’art.  2  del  Regolamento  Regionale  di  attuazione  ed  integrazione  della  Legge  Regionale
10/02/2022 n. 1 “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche”
adottato con Deliberazione 02.08.2022 n. 666 che definisce al  punto c) le botteghe e le attività
storiche richiamando la fattispecie di cui all’art. 2 della L.R. e nello specifico:

 a) i  locali  storici,  locali  e  botteghe  connotati  da  valore  storico-artistico  ed
architettonico,  destinati  ad  attività  di  commercio,  somministrazione,  artigianato,
artistiche  o  miste,  compresi  cinema,  teatri,  librerie  e  cartolibrerie,  svolte
continuativamente,  anche  da  soggetti  diversi  ed  in  modo  documentabile  da  almeno
settanta anni;

 b) i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;

 c) le botteghe d’arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo
documentabile  da  almeno  cinquanta  anni,  attività  artistiche  consistenti  in  creazioni,
produzioni ed opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l’impiego
di  tecniche  di  lavorazione  tipiche  della  tradizione  regionale,  e  attività  artigiane  e
commerciali  che abbiano conservato antiche lavorazioni,  prevalentemente  manuali,  e
tecniche  di  produzione  derivanti  da  tradizioni,  usi  o  culture  locali  che  rischiano  di
scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d’arte,
dell’antiquariato e da collezione;

 d) le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede
fissa,  artigianato,  artistiche o miste,  compresi  cinema, teatri,  librerie,  cartolibrerie  ed
edicole,  svolte,  in  modo documentabile,  continuativamente,  nel  medesimo locale,  da
almento  cinquant’anni,  con  la  stessa  tipologia  di  vendita,  somministrazione  o
lavorazione e di cui siano mantenute l’identità e le caratteristiche originarie dell’attività,
restando ininfluenti l’eccellenza degli arredi, il  valore storico, artistico, architettonico
della bottega storica in cui detta attività si svolge;

Visto l’art. 3 del suddetto Regolamento Regionale che prevede che i Comuni provvedano, tra le
altre cose, anche mediante comunicazioni delle medesime attività economiche, al Censimento delle
botteghe e delle attività storiche, ai sensi dell’art. 3 della L.R., predisponendo apposito elenco;
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SI RENDE NOTO

Che le imprese operanti nel territorio di questo Comune rientranti nelle tipologie di botteghe ed
attività storiche così come meglio in premessa indicate possono presentare istanza di iscrizione del
legale rappresentante all’Elenco regionale presso il  Comune, corredando la stessa (All.  B) delle
informazioni e dati necessari e nello specifico:

I. visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione
dell’istanza, contenente la denominazione, la ditta, la sede legale e quella operativa e la
partiva IVA dell’impresa;

II. i segni distintivi di cui è proprietaria o ha diritto di disporre in esclusiva ed in grado di
connotarla rispetto alla storicità ed alla particolare valenza della propria attività secondo i
criteri di cui alla legge regionale ed al presente regolamento;

III. copia del titolo di proprietà dell’immobile presso cui l’attività economica è esercitata ovvero
altra documentazione attestante la disponibilità degli spazi utilizzati ai fini dell’impresa;

IV. l’eventuale provvedimento di cui all’art. 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;

V. una  relazione,  debitamente  supportata  da  ulteriori  riscontri  documentali  in  cui  siano
evidenziati i profili di storicità dell’attività economica esercitata e si faccia dettagliatamente
menzione  delle  caratteristiche  storico-artistiche  ed  architettoniche  dei  locali  presso  cui
l’attività  è  esercitata  ovvero  della  particolare  produzione  realizzata  e  commercializzata
anche evidenziando i seguenti elementi di cui all’art. 4, comma 2, lettere da a) a f), della
Legge Regionale n. 1/2022.

Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del
seguente Avviso, al Comune di Anguillara Sabazia a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: comune.anguillara@pec.it, complete della documentazione indicata.

Anguillara Sabazia, lì 02.01.2023

Il Responsabile dell’Area  Amministrativa
                    Affari Generali 

                   Attività Produttive
                                                      Dott.ssa Stefania Pulcini
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