“BOTTEGHE STORICHE E DI TRADIZIONE DI PESCANTINA”
Il Comune di Pescantina, attraverso il presente regolamento, intende promuovere e sostenere,
negli ambiti di propria competenza, gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande e le imprese artigianali situate in tutto il territorio comunale, che presentino
un intrinseco valore storico e culturale ed una radicata tradizione nel tessuto urbano.
Ambito di applicazione
- esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di vendita - esercizi pubblici per la
somministrazione di alimenti e bevande;
- esercizi ricettivi;
- laboratori artigianali, che svolgono attività di produzione o di servizio, purché siano
aperti al pubblico, per la vendita diretta dei propri prodotti, o per la prestazione di
servizi.
Requisiti per ottenere il titolo di bottega storica e tradizione
- Essere ubicati nel Comune di Pescantina e
In alternativa:
a. Aver esercitato la medesima attività da almeno 40 anni;
b. aver esercitato la medesima attività con continuità di iniziativa familiare da almeno 25
anni;
c. aver esercitato la medesima attività da almeno 25 anni e posseggano architetture o
arredi di pregio, ovvero forma o elementi di riconoscibilità tali da costituire punti noti
del territorio.
È prevista l’iscrizione all’Elenco permanente delle botteghe storiche, l’esposizione esterna della
targa distintiva che comprova l’appartenenza all’elenco e l’utilizzo del logo “Bottega storica e di
Tradizione del Comune di Pescantina” quale strumento fi valorizzazione e identificazione
dell’attività.
Agevolazioni e benefici
- promozione e diffusione dell’attività delle imprese iscritte anche attraverso la
partecipazione o la realizzazione diretta di specifiche iniziative a carattere locale e
regionale, qualora l’elenco abbia raggiunto un numero di 5 botteghe;
- interventi in materia di segnaletica, arredo urbano, impianti pubblicitari atti a favorire
la visibilità e la fruibilità degli esercizi iscritti

Per maggiori informazioni invitiamo a contattare i nostri uffici:
045/86.200.50
categorie@artigianiverona.it
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