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DIREZIONE ,CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES
SERVIZIO S.U.A.P.

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO DEGLI ESERCIZI E DELLE BOTTEGHE STORICHE NONCHÈ
ALL'ALBO DELLE IMPRESE STORICHE ULTRACENTENARIE PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67/2014).

I DIRIGENTI

Premesso
~

che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del :24/11/2014, è stato approvato il
"Regolamento per la tutela, la promozione e la valorizzazione degli esercizi e delle botteghe
storiche della Città di Napoli";

~

che con la medesima deliberazione il Comune di Napoli ha istituito il proprio "Albo degli
Esercizi e delle Botteghe storiche", nonché }' "Albo delle Imprese Storiche ultracentenarie";

Considerato
~

che è necessario avviare le procedure per l'iscrizione ai suddetti Albi mediante pubblicazione
di apposito Avviso pubblico;

Letto
~

l'art. 3 del Regolamento in parola che stabilisce i necessari requisiti per i soggetti richiedenti
il riconoscimento del titolo di "Esercizio/Bottega storica",che così testualmente recita:

"1. Possono ottenere il riconoscimento del titolo di "Esercizio/Bottega storica" le attività
economiche di cui al precedente art. 2, lett. a), b), c) qualora presentino i seguenti requisiti:
a. svolgimento di attività di rilevante interesse per il mantenimento ed il consolidamento delle
tradizioni economiche, culturali e dell'immagine della città;

b. svolgimento della medesima attività da almeno cinquant'anni nella stessa sede, anche se con
denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute
nel tempo le caratteristiche originarie dell 'attività.
2. Il requisito dello svolgimento dell'attività da almeno cinquanta anni può essere derogato in
presenza di almeno due delle seguenti condizioni, ad esclusione delle attività di cui alla letto a)
dell'art. 2:
arredi considerati di particolare pregio artistico e/o storico;
specializzazione nella commercializzazione di prodotti tipici locali;
presenza di consolidata tradizione familiare e/o conservazione 'di lavorazioni
e tecniche di produzione derivanti da antiche culture e tradizioni locali;
citazione in pubblicazioni e guide turistiche di rilievo almeno regionale, come mete consigliate
per gli acquisti di qualità.
3. La deroga temporale di cui al precedente comma, può essere accordata purché l'attività sia
esercitata da non meno di trentacinque anni, con continuità temporale".

Letto altresì
~

l'art. 9 bis del Regolamento, relativo alle Imprese storiche ultracentenarie, che così
testualmente recita:

"l. È istituito altresì l'Albo delle Imprese storiche ultracentenarie con i requisiti previsti
dall'art. 2, comma 3, della Legge Regionale n. Il del ' lO marzo 2014 e dal relativo
Regolamento.
2. Le modalità per l'iscrizione e la cancellazione all'Albo sono le stesse previste per gli
Esercizi/Botteghe storiche";

Letto infine
~

l'art. 6 del Regolamento che stabilisce le modalità di presentazione delle istanze per
l'iscrizione all' Albo, che testualmente recita:

"l. La domanda di iscrizione all'Albo può essere presentata in ogni momento dell'anno e deve
essere compilata utilizzando il modulo disponibile nell'apposito spazio del sito web del
Comune.
2. La domanda deve essere indirizzata alla Direzione comunale competente in materia di
regolamentazione delle attività commerciali, che provvederà a trasmetterla nel più breve
tempo possibile, attraverso l'Ufficio comunale competente in riferimento all'attività,
all'apposita Commissione per la relativa istruttoria secondo le indicazioni di cui al
successivo art. 12.
3. In sede di prima applicazione, mediante avviso pubblico. sarà data notizia della possibilità
di presentare domanda alfine del riconoscimento previsto dal presente Regolamento.
4. La domanda deve essere sottoscritta dal titolare dell 'eserciziolbottega specificando la
sezione dell 'Albo comunale per la quale si richiede l'iscrizione. Per gli esercizi ubicati in
immobili di proprietà di Amministrazioni Pubbliche, alla domanda va allegato il consenso
dell 'A mministrazione medesima.

5. Alla domanda devono essere allegati:
a) una relazione tecnica asseverata in cui siano descritte:

I) le caratteristiche dell 'esercizio, lo sua evoluzione nel tempo ed il grado di conservazione dei
caratteri storici;
II) le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio meritevole della
qualifica richiesta;
b) una dichiarazion e sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 in cui siano indicati:
I) la denominazione dell 'esercizio e la specifica dell 'attività svolta;
II) la data di rilascio del primo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, ove prescritto, ovvero
dalla data di iscrizione in registri/albi tenuti dalla C.C.LA.A . (Registro Ditte; Registro
Imprese; Albo Imprese Artigiane) o, precedentemente, dalla Cancelleria commerciale del
Tribunale (Registro delle Società);
III) la decorrenza dell 'attuale gestione .
c) eventuale documentazione attestante uno o più dei seguenti elementi:
I) lo data, anche approssimativa, a cui risale l 'attuale insegna;
II) lo data, anche approssimativa, a cui risalgono le attuali strutture architettoniche;
III) la data, anche approssimativa, a cui risalgono gli attuali arredi;
IV) una descrizione sintetica dell 'attività da cui si evincono le lavorazioni e le tecniche di
produzione derivanti da antiche culture e tradizioni locali e l'osservanza a specifici
disciplinari di prodotti, ove presenti;
V) la documentazione fotografica che rappresenti in forma esaustiva l'insegna, le pertinenze e i
locali di svolgimento dell'attività (mostrando anche la conformazione architettonica
dell'edificio, le vetrine e gli arredi);
VI) la planimetria dei locali e delle relative pertinenze;
VII) ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta (estratti
di pubblicazioni, libri, articoli, pubblicità, ecc.).
6. Con la domanda, il richiedente dichiara di impegnarsi, in caso ottenga l'iscrizione all 'Albo,
ad accettare integralmente le condizioni e i vincoli di cui al successivo art. 15".

Ritenuto di dover provvedere ad avviare le procedure per l'iscrizione all' "Albo degli Esercizi e
delle Botteghe storiche" nonché all' ''Albo delle Imprese storiche ultracentenarie" del Comune
di Napoli,

RENDONO NOTO

l) Sono aperte le iscrizioni all'Albo degli Esercizi e delle Botteghe storiche nonché all' Albo
delle Imprese storiche ultracentenarie del Comune di Napoli.
Tutti coloro, che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, per l'iscrizione all'Albo degli
Esercizi e delle Botteghe storiche, e dei requisiti previsti dall'art. 9 bis, per l'iscrizione all'Albo
delle Imprese storiche ultracentenarie, del citato "Regolamento per la tutela, la promozione e la
valorizzazione degli esercizi e delle botteghe storiche della Città di Napoli", approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 24/11/20 14, possono presentare istanza di
iscrizione nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 6 del Regolamento medesimo.
2) Le richieste, formulate utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito web del
Comune, dovranno pervenire telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata
dc8.commercio.turismo@pec.comune.navoli.it oppure consegnate in formato cartaceo presso la

sede della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro del Comune di Napoli ,
sita in piazza Dante, 79, IV piano.
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