COMUNE DI FOLLO
Provincia della Spezia
“MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE”

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34
DEL 22-04-2022

OGGETTO: ISTITUZIONE ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE

L'anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di aprile alle ore 11:30 nella sede Comunale,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Nominativo
MAZZI RITA
Sardi Laura
ROSSI LORENZO
VEZZI CORRADO
GIACOMOBONO PASQUALE

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori: /
Partecipa, con funzioni di segretario, il SEGRETARIO Valler Paolo.
Acquisiti ex art. 49 del 18.8.2000 n. 267 i pareri dei responsabili incaricati come a margine del
presente provvedimento
Il SINDACO, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2008 n.3 che agli artt.16 e seguenti prevede che i
Comuni possano predisporre l’elenco delle botteghe storiche esistenti nel proprio territorio,
con lo scopo di valorizzare le tradizioni ed il patrimonio culturale del commercio ligure;
CONSIDERATO che alcune attività commerciali del territorio hanno raggiunto il numero di
anni di esercizio utile per poter ottenere la qualifica di “Bottega Storica” e hanno richiesto
all’Amministrazione Comunale l’emanazione del bando in oggetto;
RITENUTO che la valorizzazione delle attività storiche, delle tradizioni e del patrimonio
culturale del commercio costituisce un’importante testimonianza del vissuto dei cittadini e
della tradizione imprenditoriale locale,
DATO ATTO dei criteri previsti dalla Regione Liguria per il censimento delle Botteghe
Storiche esistenti sul territorio ligure;
DATO ATTO che i titolari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi in possesso dei
requisiti richiesti, indicati nell’apposita modulistica, parte integrante del presente atto,
debbano presentare istanza ai fini dell’inserimento in tale Albo;
RITENUTO OPPORTUNO approvare apposita modulistica per la richiesta di iscrizione
dell’elenco delle Botteghe Storiche e fissare nella data del 31.05.2022 il termine ultimo per
la presentazione delle istanze;
Visti:




il provvedimento n.1366 della Giunta regionale approvato nella seduta dell'11
novembre 2005;
il Titolo V “Botteghe storiche del Commercio” della L.R. 11 marzo 2008 n. 3
“Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali”;
l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art.49 del Dlgs.267/2000 del parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa, non
necessita del parere del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 D.Lgs.18/08/2000 n.267;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) di approvare il modulo per la richiesta di iscrizione all'albo delle botteghe storiche, parte
integrante del presente atto (ALLEGATO A);

2) di incaricare il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive di esaminare le
richieste di inserimento nell'elenco delle botteghe storiche e verificare il possesso dei
requisiti;
3) di fissare nella data del 31 maggio 2022 il termine ultimo per presentare l'istanza di
iscrizione all'albo da parte dei titolari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;
4) di incaricare gli uffici competenti degli adempimenti conseguenti all’approvazione del
presente atto;
5) di consegnare agli esercizi in possesso dei requisiti previsti la targa di riconoscimento di
Bottega Storica da esporre all'esterno dei locali dove ha luogo l'attività;
6) di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all’assunzione di impegno
di spesa per la realizzazione delle targhe come previsto dalla Regione Liguria;
7) di dichiarare successivamente, con voti favorevoli unanimi resi in forma palese, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D. L,vo
18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Valler Paolo

IL SINDACO
MAZZI RITA

……………………………

……………………………

OGGETTO: PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267.

VISTA LA DELIBERA NUMERO N. 34 DEL 22-04-2022 AD OGGETTO: ISTITUZIONE
ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE
SI ESPRIME

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIZIA CORRADINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 34 DEL 22-04-2022
OGGETTO: ISTITUZIONE ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti di ufficio;
Visto lo Statuto comunale,
A T T E ST A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 Giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell’elenco n° 302......, in data odierna,
delle deliberazioni comunicate ai capogruppo consiliari (Art.125, del T.U. n° 267/2000- Prot. N.
3937)…… del ………….
Dalla residenza comunale, lì 26-04-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Paolo Valler)
………………………………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;
A T T E ST A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
quindici giorni consecutivi dal 26-04-2022 al 11-05-2022 ed è diventata immediatamente eseguibile
oggi ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 22-04-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

