XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 41 del 10 ottobre 2019 ha approvato, ai sensi
dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di
legge “TESTO UNICO DEL COMMERCIO”, l’ordine del giorno n. 532 concernente:

“PROMOZIONE E TUTELA DELLE BOTTEGHE, DELLE ATTIVITÀ E DEI MESTIERI
STORICI”

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
 il territorio della regione Lazio è disseminato di esperienze commerciali e artigianali di carattere
storico e, in particolare, di locali storici, botteghe d’arte, attività tradizionali, antichi mestieri,
attività artigiane e commerciali, anche su area pubblica;
 tali esercizi spesso caratterizzano e, addirittura, identificano i luoghi in cui si trovano, costituendo
per gli abitanti e per i visitatori delle città, dei paesi e dei borghi del Lazio dei punti di riferimento;
CONSIDERATO CHE
 la proposta di legge n. 37 interviene su tale punto, innovando rispetto al passato ed introducendo
una disciplina rischiosa per le attività di cui in premessa;
 è dunque necessario prevedere una specifica disciplina per dette attività attraverso l’istituzione di
un apposito fondo di tutela e valorizzazione, previo censimento delle stesse, e di garantire il
mantenimento della localizzazione delle stesse,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi per sostenere uno specifico provvedimento, di carattere amministrativo o legislativo, che,
previo censimento delle attività storiche come meglio elencate in premessa, ne individui i requisiti
necessari per il riconoscimento e istituisca un apposito fondo regionale per la tutela e la valorizzazione
delle stesse, determinando i criteri e le modalità di accesso al fondo stesso, promuovendo il
mantenimento della loro localizzazione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Mauro BUSCHINI)

f.to Gianluca Quadrana

f.to Mauro Buschini

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 2 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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