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AVVISO PUBBLICO
Riconoscimento della qualifica di
Attività Storica della Città di Montesilvano
Il Dirigente
Dato atto che:
- l’Amministrazione Comunale intende valorizzare gli esercizi commerciali ed artigianali di tipo
tradizionale presenti sul territorio cittadino;
- a tal fine, il Comune di Montesilvano con la delibera n. 16 del 1/02/16, ha istituito il riconoscimento della
qualifica di Attività Storica della Città di Montesilvano, da attribuire a tutte le attività commerciali
(pubblico esercizio, commercio al dettaglio, artigiano, albergo, tabaccheria, farmacia, stabilimento
balneare etc.), che presentano caratteristiche di eccellenza in termini di presenza storica sul territorio
cittadino, in quanto testimonianza della tradizione imprenditoriale e commerciale locale;
- il riconoscimento in argomento si concretizza nella consegna di una targa da apporre a ridosso
dell’ingresso dell’attività;
Precisato che con il citato atto di G.M. n. 16/2016:
- sono stati fissati i requisiti per poter chiedere tale riconoscimento ed è stata stabilita la tipologia delle
targhe da assegnare in base all’anzianità di esercizio (l’anzianità di esercizio di anni da 30 a 39,
comporterà la consegna di una targa con effetto cromatico argentato, mentre per l’anzianità da 40 anni
in poi, la targa sarà con effetti cromatico dorato);
- è stato, altresì, istituito l’Albo Comunale delle Attività Storiche della Città di Montesilvano, al quale
possono iscriversi volontariamente e gratuitamente tutte le attività interessate, il quale non prevede
alcun limite numerico, né di durata, e viene aggiornato ogni anno in base alle richieste pervenute;
Rende noto che
Gli operatori economici interessati al riconoscimento di Attività Storica della Città di Montesilvano, possono
presentare l’apposita istanza secondo le modalità qui di seguito riportate:
-

-

-

il Modulo di domanda deve essere scaricato dal sito www.comune.montesilvano.pe.it e dovrà
contenere:
 la denominazione e la specifica dell’attività svolta;
 una relazione illustrativa contenente le caratteristiche dell’esercizio commerciale, la sua evoluzione
nel tempo, nonché le eventuali peculiarità architettoniche, di arredo e di servizio che rendono
l’attività meritevole di maggiore considerazione per la qualifica in argomento;
 eventuale copia della prima licenza/autorizzazione dell’attività o autocertificazione, a firma del
titolare, attestante la data di inizio dell’esercizio;
 eventuale documentazione fotografica;
 ogni altro allegato che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta (ad es. estratti di
pubblicazioni, articoli, pubblicità ecc);
la domanda deve essere inoltrata a: Comune di Montesilvano – Settore Pianificazione e Gestione
Territoriale – Servizio SUAP, e dovrà essere trasmessa entro il 30/04/2017;
la domanda può essere consegnata:
a) tramite PEC all’indirizzo: suap@comunemontesilvano.legalmail.it;
b) a mano al protocollo generale del Comune;
c) spedita a mezzo raccomandata a.r. o mediante agenzia di recapito;
le domande pervenute oltre il termine fissato, verranno ugualmente prese in considerazione al fine
dell’aggiornamento dell’Albo Comunale delle Attività Storiche della Città di Montesilvano;
per informazioni e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso, si può contattare l’Ufficio Commercio
ai seguenti recapiti telefonici: 085/4481258 – 085/4481222.
Il Dirigente
f.to Arch. Valeriano Mergiotti
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