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MODIFICATO E APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

 

Premesso 

 

Che l'istituzione dell'Albo delle botteghe storiche non solo è conforme agli indirizzi del Piano di gestione del 

sito UNESCO ma costituisce una buona prassi, da replicare in tutti i settori di competenza 

dell'amministrazione comunale per una gestione integrata del sito, che realizza uno specifico strumento 

operativo regolamentare che, insieme alla formalizzazione di appositi "disciplinari", da forza operativa ai 

principi di protezione affermati. 

Che, per il sito UNESCO, l'approccio al "paesaggio storico urbano" sancito con il Piano di gestione ha 

descritto il sistema dei valori da difendere e valorizzare del sito UNESCO ("Valori connessi ai sistemi 

produttivi basati sul sapere tradizionale" ed i "Valori che derivano dalla cultura immateriale") come 

"un'entità storica, definita fisicamente negli spazi e nell'architettura, ma anche come il risultato di un 

processo produttivo sociale dinamico ed in continua trasformazione". 

Che negli ultimi anni si accusa la progressiva chiusura di numerose realtà commerciali storiche e di pregio 

(botteghe, librerie e cinema, antichi negozi, attività artigianali e tradizionali, attività ricettive ecc.) causata 

da un graduale e sostanziale cambiamento dell'economia globale e cittadina che favorisce il cambio 

merceologico (commerciale, artigianale, culturale e di somministrazione) a favore della grande 

distribuzione, di attività "in franchising" o di brand privi di identità locale. 

Che a questa dinamica "spontanea espulsiva" riscontrabile in molte città italiane consegue l'inevitabile 

perdita di identità culturale del tessuto storico-culturale verso un'immagine omologata con negative 

conseguenze per la diversificazione economica ché costituisce attrattiva per la formazione di circuiti 

turistici di qualità, la conservazione della mixitè socio-culturale e pregiudizio alla stessa vivibilità per la 

comunità locale. 

 

Considerato  

 

Che, a causa della crisi economica e degli aumenti dei costi di gestione, alla dismissione del tessuto 

produttivo e culturale identitario, spesso corrisponde anche la modifica della destinazione d'uso dei locali in 

depositi o garage o la sparizione di arredi e vetrine che storicamente hanno caratterizzato il paesaggio 

storico urbano; 

 Che, in area UNESCO, le attività di promozione e valorizzazione devono essere integrate con attività 

divulgative e pedagogiche per rendere più consapevoli la cittadinanza tutta ed il tessuto imprenditoriale 

attraverso la conoscenza dei valori che rendono unico il sito 

Che, oltre l'area UNESCO, tutto il tessuto storico conserva tracce significative della storia e della cultura 

urbana da conservare 

Che proprio la caratteristica di storicità degli arredi o di mestiere tradizionale può causare elemento di 

incompatibilità con le norme vigenti ove interpretate restrittivamente ed in ottica "settoriale" da parte dei 

competenti servizi e, pertanto si ravvede la necessità di ulteriori benefici da accordare alla categoria delle 



"botteghe storiche" consistenti in adeguate facilitazioni in accompagnamento per quelle attività che 

necessitino di azioni di rinnovo parziale o totale delle attrezzature 

 

Visto  

 

L' Art. 61 del PRG (Manufatti di architettura moderna e contemporanea di interesse documentale nonché 

dei siti delle attività di monumentale collocazione) che, tra l'altro, definisce "le attività di storica 

collocazione" come "immobili nei quali si svolgono attività cui possa essere riconosciuto un alto valore 

sociale e culturale, sedimentatosi nel tempo" e conseguentemente introduce la possibilità di forme di 

vincolo alla "destinazione d'uso" da determinarsi mediante deliberazione comunale 

Che il medesimo articolo del PRG prevede, ai tini deliberativi, la preventiva identificazione di tali attività 

sulla base di significativa istruttoria e di criteri scientifici predefiniti nonché la realizzazione, presso il 

servizio pianificazione urbanistica, dell'archivio dei progetti originali dei manufatti, nonché la realizzazione, 

presso il servizio di edilizia privata, del catalogo dei siti di storico interesse L'esistenza di un cospicuo 

patrimonio informativo già in possesso dell'ente (SIT urbanistica on line) che potrebbe raccordare le 

informazioni su citate con tutte quelle già codificate generando così un servizio indispensabile alla 

conoscenza dei -valori urbani della città per residenti, turisti ed investitori 

  

Il Consiglio impegna il Sindaco e l’Assessore competente 

 

a predisporre tutti gli atti possibili nelle forme più consone, di concerto con la Commissione consiliare 

competente, affinché: 

- si possa si possa attuare ogni utile azione amministrativa e tributaria per tutelare le "attività di 

storica collocazione" ed evitare il cambio di settore merceologico ed il cambio di destinazione d'uso 

per gli immobili ancora oggi impegnati da di particolare pregio fisico-funzionale e storico-culturale 

- sia istituito l'archivio delle "attività di storica collocazione", corredato della documentazione 

attestante i requisiti, liberamente consultabile on line ed adeguatamente pubblicizzato anche 

attraverso un'apposita manifestazione, nonché che ogni nuovo riconoscimento venga pubblicizzato 

mediante avviso sul sito comunale e con informazione territoriale in tutte le municipalità 

- siano previste forme di facilitazione ed accompagnamento per le botteghe storiche che debbano 

rinnovare le proprie attrezzature al fine di conservare le attività in essere 


