
COMUNE DI ALPAGOCOMUNE DI ALPAGO
Provincia di Belluno

________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

RENDE NOTO

che la Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 696 del 13.05.2014, ha
istituito  l'elenco  regionale  dei  luoghi  storici  del  commercio,  in  attuazione  della  disposizione
contenuta nell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.
Per  luoghi  storici  del  commercio  si  intendono  le  attività  commerciali  con  valore  storico  o
artistico il cui esercizio costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane
di antica formazione.

INFORMA
che è possibile presentare domanda, come di seguito specificato, per ottenere l'iscrizione nell'elenco
regionale dei luoghi storici del commercio.

TERMINI
La  domanda  per  l'iscrizione  nell'elenco  regionale  dei  luoghi  storici  del  commercio  può  essere
presentata dal 01.01.2019 al 30.04.2019. Domande pervenute fuori termine non potranno in nessun
caso essere prese in considerazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione nell'elenco va presentata direttamente alla Regione del Veneto: Direzione
Industria,  Artigianato,  Commercio  e  Servizi-  Unità  Organizzativa  Commercio e  Servizi  (PEC:
dip:sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it),  e  mail:
industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it , e per conoscenza ai Comuni, indicando la
seguente dicitura “U.O: Commercio e servizi  – Domanda di iscrizione nell'elenco regionale dei
luoghi storici del commercio ditta.... (indicare denominazione) all'indirizzo pec.
La  modulistica già  approvata  con  deliberazione  n.  696  del  2014  è  pubblicata  sul  sito  internet
regionale nell'area dedicata ai luoghi storici del commercio.

Alla domanda deve essere allegata in formato elettronico, a pena di inammissibilità, la seguente
documentazione:
a)  relazione  illustrativa  dell'attività  concernente  la  sua  evoluzione  nel  tempo  e  il  grado  di
conservazione dei relativi caratteri storici o artistici oppure architettonici o merceologici, nonché
eventuali  iniziative  condotte,  o  che  si  intendono  condurre,  al  fine  di  assicurare  l'integrazione
dell'attività con le funzioni economiche, culturali e sociali del contesto urbano di riferimento;
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b) planimetria in scala 1:5000 dalla quale possa evincersi l'ubicazione dell'immobile che identifica il
luogo storico;
c) eventuale documentazione storica inerente al luogo; 
d) documentazione fotografica a corredo di quanto indicato nella domanda di iscrizione;
e)copia di documento di identità in corso di validità.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Le attività ammesse all'iscrizione nell'elenco sono:
a) attività commerciali al dettaglio su area privata;
b) attività di somministrazione al pubblico alimenti e bevande;
c)mercati su aree pubbliche;
d) attività artigianali, con annessa attività di vendita, integrate in un contesto urbano caratterizzato
dalla presenza di attività commerciali; 
e) farmacie;
f)alberghi o locande nei quali vi sia somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi
della vigente normativa regionale.

SOGGETTI
Possono presentare la domanda di iscrizione nell'elenco:
a) il titolare dell'attività;
b) il gestore dell'attività, previo assenso del titolare; 
c)il proprietario dei beni immobili di interesse storico o artistico nei quali si svolge l'attività.

REQUISITI:
Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, le attività commerciali devono possedere i seguenti requisiti:
a) riconoscibilità di un valore architettonico oppure storico o artistico o merceologico del luogo; a
tal fine il titolare dell'attività, il gestore ovvero il proprietario dei beni immobili di interesse storico
o  artistico  nei  quali  si  svolge  l'attività  deve  produrre  idonea  documentazione  comprovante  la
sussistenza di uno o più dei suddetti valori, fermo restando il valore storico o artistico;
b)  apertura  al  pubblico  dell'attività  da  almeno  40  anni;  a  tal  fine  sono  calcolati  eventuali
cambiamenti della gestione, nonché i periodi di chiusura temporanea a condizione che siano rimaste
inalterate  la  conservazione  delle  originali  caratteristiche  architettoniche,  nonché  la  tipologia  di
attività e il settore merceologico;
c) ubicazione dell'attività all'interno del centro urbano;
d) interazione tra il luogo storico del commercio e le politiche attive di rilancio dell'offerta locale,
dalla  quale  emerga  la  capacità  di  espressione  della  funzione  integrativa  del  luogo  storico  del
commercio con le funzioni economiche, sociali e culturali del contesto urbano di riferimento.
Per le attività di somministrazione con valore storico o artistico ubicate fuori dal centro urbano non
si applicano i criteri di cui alle precedenti lettere c) e d).
In ogni caso, sino alla perimetrazione del centro urbano da parte del Comune, i luoghi storici del
commercio sono individuati in tutto il territorio comunale.

EFFETTI
I richiedenti aventi diritto verranno iscritti nell'elenco mediante decreto dirigenziale della Sezione
Commercio della Regione del Veneto.  L'elenco è pubblicato nel sito internet  istituzionale della
Regione.
Ai luoghi storici del commercio iscritti nell'elenco è attribuito il logo approvato con DGR n. 960 del
05.06.2012 (vedasi intestazione nel frontespizio di questo avviso). Al logo regionale potrà essere
affiancato un logo comunale, secondo le eventuali future deliberazioni del Comune.



L'iscrizione  nell'elenco  regionale  dei  luoghi  storici  del  commercio  consente  agli  iscritti  la
partecipazione  ai  bandi  di  finanziamento  previsti  dall'articolo  11,  comma  4,  della  legge
regionale 50/2012.
La perdita  di  uno solo dei  requisiti,  accertata  anche su segnalazione  del  Comune,  comporta  la
cancellazione dall'elenco.
Per informazioni è possibile contattare la Regione presso la  Direzione Industria,  Artigianato,
Commercio e Servizi – Unità Organizzativa Commercio e servizi - 
Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio 23 - 30121 Venezia (VE)
Tel. 041 2794250 - 4251
Fax. 041 2794253
e-mail: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it
Pec: dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it

Normativa di riferimento:

L.R. 28/12/2012 n. 50 – “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del 
Veneto".

D.G.R. n. 696 del 13/05/2014 -"Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e 
criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 
dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"

Modulistica:
• Elenco regionale dei luoghi storici (allegato A)
• Domanda iscrizione all’elenco (allegato C)
• Scheda di censimento (allegato D)

D.G.R. n. 137 del 10/02/2015- "Iscrizione nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio ai 
sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del 
sistema commerciale nella Regione del Veneto". Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13
maggio 2014. Anticipazione del termine di presentazione delle domande per l'anno 2015"

Ogni utile informazione potrà essere richiesta al numero 0437478086 oppure scrivendo una mail a
i  lenia.barattin@alpago.bl.it

Alpago, 05 marzo 2019

IL RESPONSABILE 
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
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