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AVVISO PUBBLICO 
Riconoscimento della qualifica di 

Attività Storica del Comune di San Giovanni Teatino 
 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE FINO ALL’11.11.2019 

 
Il Responsabile del Settore 

Richiamata:  
✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 12.03.2019, che ha istituito il riconoscimento della 
qualifica di “Attività Storica del Comune di San Giovanni Teatino”, da attribuire a tutti gli esercizi 
commerciali (pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, negozi di vendita al 
dettaglio, artigiani, alberghi, farmacie, tabaccherie, agenzie, ecc.) che presentano caratteristiche di 
eccellenza in termini di presenza storica sul territorio comunale, in quanto testimonianze della tradizione 
imprenditoriale e commerciale locale; 
Dato atto che: 
✓ lo status di “Attività Storica del Comune di San Giovanni Teatino” comporta: 

▪ l’utilizzo del marchio, appositamente studiato e predisposto dall’Amministrazione Comunale, nelle 
targhe, insegne, vetrofanie e pubblicità delle attività che conseguono tale qualifica; 

▪ la possibilità di accedere alle misure di valorizzazione, promozione e sostegno che potranno essere 
definite dall’Amministrazione Comunale in favore delle predette attività che conseguono la qualifica 
di “Attività Storica del Comune di San Giovanni Teatino”; 

Precisato che: 
✓ con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 12.03.2019, sono stati fissati i requisiti e criteri 
per poter chiedere tale riconoscimento, come di seguito elencati: 

a) svolgimento della medesima attività da almeno quaranta (40) anni continuativi, nello stesso locale o 
nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a 
condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie; 

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l’attività svolta che evidenzi il 
radicamento nel tempo dell’attività stessa; 

c) i locali in cui viene esercitata l’attività devono avere l’accesso su area pubblica oppure su area 
privata gravata da servitù di pubblico passaggio; 

d) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare 
interesse storico, artistico, architettonico e ambientale o particolarmente significativi per la tradizione 
e la cultura del luogo; 

✓ è stato istituito, altresì, l’Albo Comunale delle Attività Storiche del Comune di San Giovanni Teatino, cui 
possono iscriversi volontariamente e gratuitamente, previa richiesta, tutte le attività che hanno ottenuto il 
riconoscimento della qualifica di “Attività Storica del Comune di San Giovanni Teatino”; 
✓ con propria determinazione n. 107 del 04.10.2019 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle 
domande di riconoscimento della qualifica di “Attività Storica del Comune di San Giovanni Teatino”, 
nonché approvati il presente avviso pubblico e il modello di domanda di partecipazione con la 
documentazione da produrre; 
 

Rende noto che 
 
Gli operatori economici interessati al riconoscimento di “Attività Storica del Comune di San Giovanni 
Teatino”, a seguito della predetta riapertura dei termini, possono presentare l’apposita istanza entro la 
data del 31 agosto 2022, secondo le modalità qui di seguito riportate:  
- il modulo di domanda deve essere scaricato dal sito www.comune.sangiovanniteatino.ch.it o ritirato 
presso lo sportello unico delle attività produttive -SUAP- e dovrà contenere:  

• la denominazione e la specifica dell’attività svolta;  
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• 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 etc.);  
- la domanda deve essere inoltrata a: Comune di San Giovanni Teatino – Settore IV – Servizio SUAP e 
Commercio, e dovrà essere trasmessa, come riportato sopra, entro la data del 31 agosto 2022;  
- la domanda può essere consegnata:  
a) tramite PEC all’indirizzo: comunesgt@pec.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 del Comune di San Giovanni Teatino;  
- per informazioni e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso, si può contattare l’Ufficio Commercio 
al seguente recapito telefonico: 0854444226 o email: ufficio.commercio@comune.sangiovanniteatino.ch.it.  
 

San Giovanni Teatino, li 09.08.2022 
Settore IV 

Il Responsabile del Settore 
f.to Arch. Valeriano Mergiotti 
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