
  

 

18-22-010/75 

“INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO DI 

INTERESSE REGIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCA PIETORE” 

 

BANDO 2018 

PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n.696 del 13 maggio 2014, con la quale è stato 
istituito l’elenco dei LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO in attuazione della disposizione di cui 
all’art.11 della Legge Regionale 28 dicembre 2012, n.50, e sono stati dettati, nel contempo, i criteri 
per l’individuazione dei predetti luoghi da parte dei Comuni e le modalità di iscrizione all’elenco 
regionale; 

CONSIDERATO che con la Legge Regionale 507/2012 il legislatore ha previsto alcune misure di 
politica attiva per il commercio, finalizzate alla valorizzazione del settore medesimo come strumento di 
rigenerazione del tessuto urbano; 

ATTESO che tra le molteplici misure proposte c’è quella prevista dall’art.11 della Legge Regionale, 
dedicata ai cosiddetti “luoghi storici del commercio”, con la quale la Regione Veneto ha inteso 
promuovere iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali con valore 
storico e artistico, il cui esercizio costituisce testimonianza dell’identità commerciale delle aree urbane 
di antica formazione; 

VISTA la nota n.78888 del 28/02/2018, assunta al protocollo di questo Ente al n.1638 del 01/03/2018, 
con la quale la Regione Veneto comunica i termini per la presentazione delle domande per l’anno 
2018; 

 

RENDE NOTO 
 

Che a partire dal 1 aprile fino al 30 aprile 2018 possono essere presentate le nuove domande di 
iscrizione nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio. 
 
Le domande, corredate della documentazione prevista dalla citata Deliberazione della Giunta 
Regionale, possono essere presentate tramite PEC direttamente alla Regione, Direzione Industria 
Artigianato  Commercio e Servizi – (PEC: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it) 
e, per conoscenza, al Comune, indicando nell’oggetto la seguente dicitura “Domanda di iscrizione 
nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio, ditta… (indicare denominazione)” utilizzando la 
modulistica pubblicata al seguente indirizzo internet regionale: 
http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/luoghi-storici.   
 

 

 Rocca Pietore, lì 05/03/2018  
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           (Dr.ssa Anna Tollot) 
 

               Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 
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