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Art. 1 - Principi e finalità 

1. Il Comune di Trecate, ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello Statuto comunale, attraverso il presente 
regolamento, intende istituire l’«Albo delle Botteghe Storiche Trecatesi». 

2. Il titolo di “Bottega Storica Trecatese” sarà riconoscibile anche attraverso uno specifico logo, 
descritto all’art. 8. 

3. Il Comune di Trecate, in collaborazione con le Associazioni di categoria commerciali e 
artigianali della città, programmerà ulteriori azioni collaterali all’iniziativa, che avranno 
l’obiettivo di promuovere e di tutelare il panorama commerciale e artigianale, storico e culturale 
della nostra città e di creare un percorso sulle botteghe della tradizione locale. 

Art. 2 - Destinatari e requisiti 

1. Il titolo di “Bottega Storica Trecatese” è riconosciuto alle seguenti tipologie di attività con sede 
fissa e che abbiano la propria sede legale e/o operativa nel territorio comunale di Trecate: 
a. gli esercizi commerciali; 
b. gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e gli alberghi; 
c. le imprese artigiane. 

2. Per ottenere il riconoscimento di “Bottega Storica Trecatese”, l’attività dovrà aver maturato 
un’anzianità di almeno quaranta anni, nei quali verranno conteggiati anche: 
a. gli eventuali periodi di sospensione temporanea dell’attività; 
b. gli eventuali affidamenti in gestione a terzi per un periodo complessivo non superiore a cinque 

anni. 

3. Il riconoscimento verrà assegnato alle attività come sopra definite che: 
a. 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; 

b. trattino lo stesso comparto merceologico, ossia: 
- per gli esercizi commerciali di commercio fisso: la stessa sottocategoria di prodotti; 
- per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e gli alberghi: la stessa tipologia 

di cibi e bevande o la stessa tipologia di servizi somministrata in modo esclusivo o 
prevalente; 

- per le imprese artigiane: la stessa attività prevalente (es: barbiere, calzolaio, vetraio, etc.); 
c. abbiano mantenuto lo stesso marchio/insegna/denominazione dell’impresa; 
d. siano stati condotti in proprio dallo stesso titolare o mediante subingresso, nei limiti 

sottoindicati: 
� successione ereditaria di 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. 

4. Il riconoscimento viene assegnato alle attività che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 
dell’anno precedente. 

Art. 3 - Richiesta di iscrizione all’Albo 

1. Per ottenere il titolo di “Bottega Storica Trecatese”, il titolare o un rappresentante legale 
dell’attività deve presentare domanda sul modello predisposto dal Comune di Trecate, 
disponibile anche sul sito istituzionale del comune all’indirizzo www.comune.trecate.no.it, con 
cui chiede l’iscrizione della propria attività nell’«Albo comunale delle Botteghe Storiche 
Trecatesi». 

2. All’istanza dovrà essere allegata idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei 
requisiti di cui al precedente art. 2 

3. Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Trecate entro il 31 luglio di 
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ogni anno. Limitatamente al primo anno di istituzione dell’Albo, le domande dovranno pervenire 
entro il 31 maggio. 

Art. 4 - Commissione esaminatrice 

1. L’esame delle richieste d’iscrizione all’Albo è affidato a un’apposita Commissione nominata 
dalla Giunta comunale e composta da: 
a. Assessore al Commercio, Artigianato e Attività Produttive in qualità di Presidente; 
b. Responsabile del Settore Commercio; 
c. Responsabile del Settore Urbanistica-Ecologia; 
d. un dipendente di uno dei sopraccitati Settori, con funzioni di segretario verbalizzante senza 

diritto di voto. 

2. La Commissione, sulla base dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Commercio e finalizzata 
all’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2, verificherà se l’attività in esame ha le 
caratteristiche per l’iscrizione all’Albo e redigerà apposito verbale. 

3. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà 
effettuare sopralluoghi ai locali o richiedere ogni ulteriore elemento informativo. 

4. L’eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata. 

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e 
decide a maggioranza dei presenti. 

6. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. 

7. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo. 

8. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese. 

Art. 5 - Iscrizione all’Albo 

1. L’iscrizione all’Albo verrà disposta con determinazione del Responsabile del Settore Commercio 
sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla Commissione di cui al precedente art. 4. 

2. L’accoglimento della richiesta e la conseguente iscrizione all’Albo saranno comunicati al 
richiedente dal Settore Commercio, unitamente agli estremi dell’iscrizione nel registro (numero e 
data) e alle modalità di utilizzo del logo. 

3. A tutte le attività che avranno ottenuto il riconoscimento di “Bottega Storica Trecatese” e 
saranno iscritte nell’Albo verranno consegnate: 
- una pergamena distintiva che riporterà il logo e gli estremi di iscrizione all’Albo; 
- una vetrofania riportante il logo “Bottega Storica Trecatese” da applicare alla vetrina. 

4. La pergamena di cui al comma precedente dovrà essere esposta all’interno del locale in cui si 
svolge l’attività e posizionata in modo tale da avere la massima visibilità. 

5. Eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente all’iscrizione all’Albo dovranno 
essere tempestivamente comunicate al Comune, che valuterà se tali variazioni comportino la 
perdita dei requisiti e, conseguentemente, potrà disporre la cancellazione dall’Albo. 

Art. 6 - Cancellazione dall’Albo  

1. La cancellazione dall’Albo può essere richiesta dal titolare o dal rappresentante legale 
dell’attività per i seguenti motivi:  
� cessazione dell’attività;  
� perdita dei requisiti;  
� volontà espressa di recedere dall’Albo, che può avvenire per qualsiasi motivo e in ogni 

momento. 

2. La richiesta di cancellazione dovrà essere presentata dal titolare o dal rappresentante legale 
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dell’attività entro sessanta giorni dalla cessazione dell’attività o dalla perdita dei requisiti. 

3. La cancellazione può altresì essere disposta d’ufficio con provvedimento del Responsabile del 
Settore Commercio nel caso in cui venga accertata la cessazione dell’attività o la perdita dei 
requisiti; l’avvio del procedimento verrà comunicato all’interessato ai sensi della normativa 
vigente. 

Art. 7 - Pubblicazione e aggiornamento dell’Albo 

1. L’Albo sarà pubblicato a cura del Settore Commercio in un’apposita sezione del sito internet 
www.comune.trecate.it; il medesimo Settore sovrintenderà alla sua tenuta e aggiornamento. 

2. L’Albo è pubblico e sarà liberamente consultabile sul sito del Comune www.comune.trecate.it. 

3. L’istituzione dell’Albo verrà comunicata alle Associazioni di categoria e verrà pubblicizzata 
attraverso i diversi canali di comunicazione istituzionale, sui media locali e online e sui canali 
social istituzionali. 

4. L’Albo sarà aggiornato annualmente nel caso in cui siano pervenute istanze di iscrizione, 
cancellazione o variazione. 

Art. 8 - Logo  

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente le attività iscritte nell’Albo viene adottato un 
apposito logo identificativo appositamente realizzato dal Settore Cultura-Urp-Lavoro, così come 
allegato al presente regolamento. 

2. Il logo consiste in un cerchio bordato di bordeaux con uno sfondo chiaro, a rappresentare un 
muro, nel quale campeggia una staffa in ferro battuto di colore bordeaux orientata a destra; alla 
staffa, per mezzo di due catenelle, è appeso un cartiglio ovale, con cornice marrone simile a 
legno e sfondo pergamena, sul quale è riportato lo stemma della Città di Trecate e la scritta 
“Bottega Storica Trecatese”, su due righe, di colore bordeaux, font “Pristina”; nella parte alta del 
cerchio, al di sopra della staffa e leggermente spostato a destra, vi è lo stemma della Città di 
Trecate, a colori, e la scritta “Città di Trecate”, su due righe, del medesimo colore e font della 
scritta nel cartiglio. 

3. Il Comune di Trecate, proprietario del logo delle “Botteghe Storiche Trecatesi”, può avvalersi 
dello stesso in ogni occasione in cui lo ritenga utile e opportuno. 

4. L’utilizzo del logo delle “Botteghe Storiche Trecatesi” è gratuito e viene concesso dal Comune 
alle attività iscritte nell’Albo; il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo, nelle quantità e 
dimensioni che gli sono necessarie, per l’esposizione nei locali in cui svolge la propria attività, 
sulla propria carta intestata e su tutto il materiale pubblicitario, cartaceo o informatizzato, 
realizzato per promuovere la stessa. 

5. La riproduzione e l’utilizzo del logo potrà avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni: 
a. dovranno essere rispettati i colori e le proporzioni originari; 
b. il logo deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; 
c. l’utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o 

in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo delle “Botteghe 
Storiche Trecatesi”. 

6.  La gestione del logo di cui al presente articolo è in capo al Settore Cultura-Urp-Lavoro. 

Art. 9 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore quando la deliberazione consiliare di approvazione 
diviene esecutiva a norma di legge. 
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LOGO 
“B OTTEGA STORICA TRECATESE” 
di cui all’art. 8 del Regolamento 

 


