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REGOLAMENTO
TITOLO PRIMO
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - Principi e finalità
Il Comune di Cassano Magnago attraverso il presente regolamento, intende creare l’Albo delle
‘Botteghe storiche’, che comprenderà le attività e le imprese economiche la cui sede sia ubicata in
tutto il territorio comunale e che esercitino da lungo tempo o da generazioni la stessa attività.
Tali attività sono considerate un bene di interesse collettivo, facente parte del patrimonio della Città
di Cassano Magnago, rappresentando un intrinseco valore storico e culturale nel tessuto urbano e
nel vissuto quotidiano dei cittadini, quali luoghi della memoria, patrimonio di professionalità e
tradizioni, ma anche per Io shopping e di richiamo turistico e, come tali, riconosciute meritevoli di
particolare rilievo.
Il Comune di Cassano Magnago intende attuare un programma di riconoscimento delle attività
economiche che presentino la tradizione di esercizio e il valore storico e culturale, a tutela del
mantenimento delle attività di valore storico ed artistico dei locali ove queste sono svolte, a
sostegno della loro competitività sul mercato e per la loro promozione anche ai fini turistici,
istituendo un albo delle Botteghe storiche.
L’adesione all’albo delle Botteghe storiche del Comune di Cassano Magnago è a titolo volontario e
gratuito.
Lo status di bottega storica sarà riconoscibile anche attraverso un adesivo.
Celebrare le attività commerciali che hanno fatto la storia di Cassano Magnago è un momento
importante per la Città, testimonia l'apprezzamento per quelle persone che con intuizioni, amore e
spesso tanti sacrifici portano avanti le loro attività da almeno 40anni.
Il Comune di Cassano Magnago in collaborazione con le Associazioni di Categoria, commerciali e
artigianali della città e con il DUC Distretto Urbano del Commercio programmerà ulteriori azioni
collaterali all’iniziativa, che avranno l’obiettivo di promuovere e tutelare il panorama commerciale
e artigianale, storico e culturale della nostra Città e creare un percorso sulle botteghe della
tradizione locale.
Art. 2 - Destinatari
Il titolo di ‘Bottega storica è riconosciuto a tutte le tipologie di attività con sede fissa sul territorio
del Comune di Cassano Magnago che siano in possesso dei requisiti descritti ai successivi artt.
4,5,6.
Art.3 - Presupposti
Ai fini del presente Regolamento il titolo di ‘Bottega storica’ può essere riconosciuto per motivi di
anzianità (descritto ai successivi artt. 6 e 7 ) quando siano stati raggiunti i 40 anni di attività.
TITOLO SECONDO
DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI BOTTEGA STORICA PER
ANZIANITÀ
Art. 4 - Territorio di riferimento
Si intende per territorio comunale il territorio del Comune di Cassano Magnago definito dai dati dei
confini amministrativi rilasciati dall’ISTAT.

Art.5 - Requisiti per ottenere il titolo per anzianità
Possono ottenere il riconoscimento per anzianità le seguenti tipologie di esercizi con sede fissa:
esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane
che abbiano la propria sede nelle aree del territorio cittadino definite nel precedente art. 4 e che da
almeno 40 anni:
 svolgano la stessa attività, anche in locali diversi da quelli originali, a prescindere dagli
eventuali mutamenti di gestione o di proprietà a condizione che siano state mantenute le
caratteristiche originarie dell’attività;
 trattino lo stesso comparto merceologico (nel commercio fisso è da intendersi come stessa
sottocategoria di prodotti), per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è da
intendersi come la stessa tipologia di cibi e bevande somministrata in modo esclusivo o
prevalente, per le imprese artigiane è da intendersi come la stessa attività prevalente (es:
barbiere, calzolaio, vetraio, ecc.);
 siano stati mantenuti lo stesso marchio/insegna storici dell’impresa;
 siano stati condotti dallo stesso titolare o mediante sub ingresso nei limiti stabiliti al
successivo art.6
Ai fini del calcolo dei 40 anni vengono conteggiati:
 eventuali periodi di sospensione temporanea dell’attività;
 eventuali affidamenti in gestione a terzi per un periodo complessivo non superiore 5 anni.
Art. 6 – Parametri riferiti alla titolarità della conduzione
L’anzianità riferita agli esercizi commerciali, a quelli di somministrazione di alimenti e bevande e
alle imprese artigiane, viene assegnata avendo esercitato la medesima attività per 40 anni in proprio
oppure mediante subingresso per:
‐ successione ereditaria: eredi legittimi e tutori legali degli aventi diritto
‐ cessione d’azienda tra coniugi, tra parenti diretti del titolare o altri affini
‐ conferimento d’azienda in società di persone o di capitali.
TITOLO TERZO
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEL TITOLO
Art.7- Richiesta di iscrizione all’Albo
Per ottenere il titolo di Bottega storica, il titolare o un rappresentante legale o procuratore legale
dell’esercizio deve presentare domanda sul modello predisposto dal Comune di Cassano Magnago,
con cui si chiede l’inserimento del proprio esercizio nell’Albo delle Botteghe storiche.
Copia dell’istanza è scaricabile anche dal sito web del Comune di Cassano Magnago.
Le istanze potranno pervenire al Comune di Cassano Magnago in ogni momento dell’anno, con le
seguenti modalità:
‐ consegnate a mano direttamente al Protocollo Generale del Comune di Cassano Magnago
‐ inviate all’indirizzo di posta certificata del Comune
‐ inviate con e-mail al protocollo.
TITOLO QUARTO
ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE
Art.8 - Iscrizione all’albo
Il personale dell’ufficio dello Sportello Unico Attività Produttive accerterà i requisiti di cui ai
precedenti punti 4,5,6, dichiarati nella domanda per il riconoscimento del titolo di anzianità e
comunicherà l’esito agli interessati.
Il riconoscimento del titolo di ‘Bottega storica’ verrà assegnato con provvedimento del
Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive e consente il diritto all’inserimento

dell’impresa nell’Albo delle ‘Botteghe storiche’ del Comune di Cassano Magnago.
Le imprese verranno identificate mediante il numero di partita I.V.A, pertanto ogni variazione dovrà
essere comunicata al Comune di Cassano Magnago.
L’estinzione dell’impresa comporta la cancellazione dall’Albo.
L’albo contenente l’elenco delle imprese aderenti è pubblico e sarà liberamente consultabile sul sito
web del Comune.
Art.9 - Adesivo distintivo
A tutte le attività che avranno ottenuto il riconoscimento come ‘Bottega storica’ e saranno inserite
nell’Albo ai fini della loro pubblica identificazione, verrà assegnato un adesivo distintivo che ne
identifica l’appartenenza all’Albo.
L’adesivo identificativo del titolo dovrà essere esposto all’esterno o all’interno del loro locale e
posizionato in modo che questo possa avere la massima visibilità.
Art. 10 - Durata
L’Albo sarà aggiornato annualmente a seguito di istanza di iscrizione presentata al Comune dai
titolari delle imprese in possesso dei requisiti che sono disposti dal presente Regolamento.
Ogni anno, a decorrere dal 2020, verrà riconosciuto il titolo di ‘Bottega storica’ alle nuove imprese
che presenteranno istanza di adesione, in possesso dei requisiti in conformità al presente
Regolamento.
TITOLO QUINTO
VINCOLI
Art.11 - Vincoli
Il titolare dell’impresa/attività riconosciuta quale ‘Bottega storica’ si impegna a rispettare le
seguenti condizioni:
‐ mantenere l’attività con le modalità per le quali è stata riconosciuta come tale
‐ rispettare i parametri di cui al precedente art. 4,5,6.
Art.12 - Cancellazione dall’Albo
La cancellazione dall’Albo può essere richiesta dal titolare o dal rappresentante legale dell’esercizio
per i seguenti motivi:
‐ accertamento della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’iscrizione;
‐ cessazione dell’attività;
‐ volontà espressa di recedere dall’Albo da parte del titolare o del legale rappresentante
dell’impresa, che può avvenire per qualsiasi motivo ed in ogni momento.
La cancellazione dall’albo dovrà essere richiesta dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa
entro 60gg. dalla perdita dei requisiti per i quali il riconoscimento era stato concesso.
La cancellazione può essere disposta d’ufficio con provvedimento da parte del responsabile dello
Sportello Unico attività produttive nel caso in cui vengano meno i requisiti per i quali la stessa era
stata riconosciuta come ‘Bottega storica’. La comunicazione dell’avvio del procedimento di
cancellazione d’ufficio, verrà data agli interessati ai sensi della normativa vigente.
TITOLO SESTO
PUBBLICAZIONE
Art.13 – Pubblicazione e tenuta del registro
L’Ufficio SUAP del Comune di Cassano Magnago sovraintenderà alla tenuta ed all’aggiornamento
del Registro.
Il registro sarà pubblicato sul sito internet del Comune ed è liberamente consultabile.
L’istituzione dell’Albo Comunale delle ‘Botteghe storiche’ verrà comunicata alle Associazioni

imprenditoriali del commercio e dell’artigianato, verrà pubblicizzata attraverso i diversi canali di
comunicazione istituzionale, sui media locali e on-line e sui canali social istituzionali.
Art. 14 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° giorno successivo a quello in cui è diventata
esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.
Art.15 Trattamento dei dati
Tutti i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del REG
UE/2016/679 e del D.lgs 196/2003, così come modificato e integrato nel D.lgs 101/2018, per lo
svolgimento di tutte le funzioni istituzionali connesse al presente regolamento. La raccolta dei dati
personali viene effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti informatici. I dati saranno resi
disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza
amministrativa e di diritto di accesso agli atti.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cassano Magnago.

