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AVVISO  

Censimento dei locali, negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a 

rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie 

La Legge Regionale Campania n. 11 del 10 marzo 2014, “VALORIZZAZIONE DEI LOCALI, DEI NEGOZI, DELLE 

BOTTEGHE D’ARTE E DEGLI ANTICHI MESTIERI A RILEVANZA STORICA E DELLE IMPRESE STORICHE 

ULTRACENTENARIE”, istituisce gli elenchi regionali dei locali, negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri 

a rilevanza storica.  

Sono considerati: 

a) locali a rilevanza storica: gli immobili di particolare pregio architettonico in edifici di almeno 

cinquant’anni tutelati da vincolo apposto dalla Sovrintendenza ai beni culturali; 

b) negozi a rilevanza storica: le attività commerciali che si svolgono da almeno cinquant'anni nella 

medesima struttura e dello stesso genere merceologico; 

c) botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica: le attività artigianali dedite da almeno 

cinquant’anni alla produzione di oggetti tradizionali di alto valore estetico e al restauro di oggetti di 

antiquariato o da collezione.  

Con la suddetta legge è istituito, inoltre, il registro delle imprese storiche ultracentenarie. Vista la delibera 

della Giunta Regionale della Campania n. 312 del 08 agosto 2014, con la quale, tra l’altro, sono stati 

approvati i criteri per l’individuazione degli schemi di domanda per l’iscrizione nell’elenco dei locali, negozi, 

botteghe storiche e nel registro delle imprese ultracentenarie della Campania,  

SI COMUNICA 

Che sono disponibili presso l’Ufficio SUAP o scaricabili dal sito www.comune.palmacampania.na.it i Modelli 

per presentare la domanda per l’iscrizione nell’elenco e nel registro comunale e, conseguentemente, 

nell’elenco regionale dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica 

e/o nel registro delle imprese storiche ultracentenarie della Regione Campania.  

La richiesta dovrà essere presentata al protocollo dell’Ente entro il 3 novembre 2014. 
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