
LINEE GUIDA PER IL CENSIMENTO DEI LOCALI STORICI - art. 87 LR 29/2005 

 

DOCUMENTAZIONE CARTACEA 

 Elenco dei locali storici segnalati suddiviso in due livelli di riconoscimento che identificano i pubblici 
esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie che corrispondono ai tre requisiti a), b) e c) e quelli che 
corrispondono al requisito a) e ad almeno uno dei due requisiti b) o c) - rif. DGR 1798 dd. 28.7.2006 Linee 
guida. 

 Una o più mappe di inquadramento territoriale in scala 1:5000 (C.T.R.N.) o su cartografia a scala 
minore, con l’individuazione e numerazione di tutti i locali segnalati (in rosso: pubblici esercizi; giallo: 
esercizi commerciali; verde farmacie; azzurro: attività miste). 

Per ogni locale segnalato un fascicolo contenente: 

 Scheda di censimento compilata in ogni suo campo, sulla base del relativo fac-simile - rif. DGR 1798 dd. 
28.7.2006 allegato A. 

 Relazione tecnica compilata, sulla base del relativo fac-simile, in ogni suo campo - rif. LR 29/2005 art. 87, 
comma 3 lett. a. 

 Documentazione attestante il requisito dell’anzianità dell’esercizio (almeno 60 anni di vita), prodotta 
dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o costituita da altra idonea 
documentazione archivistica, bibliografica, iconografica - rif. LR 29/2005 art. 87, comma 2 lett. c e comma 4. 

 Inventario di tutti gli elementi significativi (arredi storici, finiture, attrezzature, strumentazioni storiche, 
apparati decorativi, insegne storiche) e relativo stato di conservazione - rif. LR 29/2005 art. 87, comma 2 
lett. b. 

 Fotografie attestanti lo stato di fatto attuale dell'edificio (requisito a), esterno: -facciata/e, vetrine, 
ingresso, particolari e apparati decorativi, ecc. - e del locale, interni: dal generale al particolare compresi 
arredi storici e strumentazioni storiche inventariati (requisito b) - rif. LR 29/2005 art. 87, comma 3 lett. a. 

 Planimetria dello stato di fatto del locale - rif. LR 29/2005 art. 87, comma 3 lett. a. 

 Documentazione bibliografica: estratti di pubblicazioni a stampa, articoli di riviste, ecc. citati nella 
scheda di censimento - in copia. 

 Documentazione archivistica: documenti d’epoca citati nella scheda di censimento - in copia. 

 Documentazione iconografica: fotografie storiche, elaborati grafici d’epoca, ecc. citati nella scheda di 
censimento - in copia. 

 
 
DOCUMENTAZIONE DIGITALE (DA RIPORTARE SU CD/DVD) 

 Elenco dei locali segnalati, di cui sopra, in formato Word. 

 Inquadramento territoriale dei locali, di cui sopra, in formato JPG o PDF. 

Per ogni locale segnalato una cartella contenente: 

 Scheda di censimento, di cui sopra, in formato Word. 

 Relazione tecnica, di cui sopra, in formato Word. 

 Documentazione attestante il requisito dell’anzianità, di cui sopra, in formato JPG o PDF. 

 Fotografie, di cui sopra, in formato JPG. 

 Planimetria, di cui sopra, in formato JPG o PDF. 

 Eventuale documentazione bibliografica, archivistica, iconografica, di cui sopra, allegata in formato 
JPG o PDF. 

 


