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D.d.s. 17 febbraio 2014 - n. 1201
Riconoscimento dei luoghi storici del commercio in Lombardia 
in attuazione della d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8/8886 e della 
d.g.r. 20 febbraio 2009 n.  8/8996: esiti delle domande 
presentate nell’ anno 2013 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROMOZIONE E MARKETING 
TERRITORIALE INTEGRATO

Vista la l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di commercio e fiere» e in particolare l’art.145 
comma 2 (Disposizioni per la valorizzazione del commercio nei 
centri storici) che recita «I comuni tutelano l’identità dei luoghi 
urbani di pregio anche tramite la valorizzazione delle attività 
commerciali storicamente presenti nell’area. A tal fine i comu-
ni possono individuare le attività commerciali espressione delle 
tipicità locali per valorizzarne le caratteristiche merceologiche 
nel contesto storico e artistico in cui si sono sviluppate, median-
te adeguate forme di sostegno e promozione» nonché l’art.18 
che stabilisce che «La Regione favorisce la qualificazione, la va-
lorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali e dei mercati 
di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbani-
stico, merceologico, culturale o sociale»;

Vista la d.c.r. 9 luglio 2013 n. 78 con la quale il Consiglio Regio-
nale ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo della X 
legislatura che prevede, tra l’altro, iniziative di valorizzazione dei 
mercati, del commercio di vicinato e della tradizione;

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del terri-
torio» che stabilisce tra gli indirizzi e i criteri urbanistici in materia 
commerciale che il Piano di Governo Territoriale (PGT), quale 
strumento di pianificazione, deve individuare specifiche misure 
per la tutela e la conservazione degli esercizi commerciali di più 
antico insediamento ovvero riconosciuti come di rilievo storico 
in base alla vigente normativa regionale;

Visto il d.d.u.o. Commercio Interno, Reti distributive e Mercati 
23 aprile 2008 n. 4136 con cui si è provveduto a pubblicare l’e-
lenco completo e coordinato di tutti i negozi storici e di storica 
attività riconosciuti fino al 31 dicembre 2007 ai sensi della pro-
grammazione regionale vigente;

Richiamati
La d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8886 «Modalità di riconosci-
mento e valorizzazione dei luoghi storici del commercio in 
Lombardia con la quale si è ritenuto di prevedere speci-
fiche modalità di riconoscimento di tutti i luoghi storici di 
Lombardia ed in particolare l’art. 3 dell’Allegato A) che 
riconosce tra i luoghi storici del commercio anche i ne-
gozi e i locali storici nonché l’art. 4 che istituisce il Registro 
Regionale dei Luoghi storici del commercio di Lombardia;
La d.g.r 20 febbraio 2009 n. 8996 «Requisiti e modalità per 
il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di parti-
colare pregio su aree pubbliche;
Il d.d.g. 14 dicembre n. 13959 con il quale, in attuazione 
della delibera n. 8886 sopra citata, sono stati riconosciuti 
n. 803 esercizi storici, suddivisi in Allegato A) «Riclassifica-
zioni di precedenti riconoscimenti» e Allegato B) «Nuove 
domande di riconoscimento»;
Il d.d.u.o. 16 marzo 2010 n. 2464 - 1° provvedimento di ri-
conoscimento anno 2010 - con il quale sono stati ricono-
sciuti, in totale, n. 809 esercizi storici riportati in un unico 
Allegato A);
Il d.d.u.o. 1 aprile 2010 n. 3315 - 2° provvedimento di rico-
noscimento anno 2010 - con il quale sono stati riconosciu-
ti n. 8 nuovi esercizi storici; 
Il d.d.u.o. 29 aprile 2010 n. 4581 - 3° provvedimento di rico-
noscimento anno 2010 - con il quale sono stati riconosciu-
ti n. 14 nuovi esercizi storici; 
Il d.d.u.o 10 maggio 2010 n. 4799 - 4° provvedimento di 
riconoscimento anno 2010 - con il quale sono stati ricono-
sciuti n. 20 nuovi esercizi storici; 
Il d.d.u.o. 17 maggio 2010 n. 5120 - 5° provvedimento di 
riconoscimento anno 2010 - con il quale sono stati ricono-
sciuti n. 37 nuovi esercizi storici;
Il d.d.u.o. 14 giugno 2010 n. 5917 - 6° provvedimento di 
riconoscimento anno 2010 - con il quale sono stati ricono-
sciuti n. 8 nuovi esercizi storici;
Il d.d.u.o. 23 settembre 2010 n. 9017 - 7° provvedimento di 
riconoscimento anno 2010 - con il quale sono stati ricono-
sciuti n. 21 nuovi esercizi storici;

Il d.d.u.o. 25 novembre 2010 n. 12073 - 8° provvedimento 
di riconoscimento anno 2010 -con il quale sono stati rico-
nosciuti n. 97 nuovi esercizi storici;
Il d.d.u.o. 14 luglio 2011 n. 6473 -1° provvedimento di rico-
noscimento anno 2011 - con il quale sono stati riconosciu-
ti n. 55 nuovi esercizi storici;
Il d.d.u.o. 22 dicembre 2011 n. 12762 - 2° provvedimento di 
riconoscimento anno 2011 - con il quale sono stati ricono-
sciuti n. 28 nuovi esercizi storici;
Il d.d.g. 13 ottobre 2009 n. 10300 con il quale sono stati 
riconosciuti ed inseriti nel Registro Regionale dei Luoghi 
storici del commercio di Lombardia n. 86 mercati di valen-
za storica o di particolare pregio;
Il d.d.g. 22 aprile 2010 n. 4055 con il quale sono stati rico-
nosciuti ed inseriti nel Registro Regionale dei Luoghi storici 
del commercio di Lombardia n. 10 mercati di valenza sto-
rica o di particolare pregio;
Il d.d.u.o. 21 dicembre 2010 n. 13432 con il quale sono sta-
ti riconosciuti ed inseriti nel Registro Regionale dei Luoghi 
storici del commercio di Lombardia n. 20 mercati di valen-
za storica o di particolare pregio e n. 2 luoghi di storica 
ambientazione delle attività commerciali;
Il d.d.u.o. 22 marzo 2012 n. 2450 con il quale sono stati 
riconosciuti ed inseriti nel Registro Regionale dei Luoghi 
storici del commercio di Lombardia n. 8 mercati di valen-
za storica o di particolare pregio;
Il d.d.u.o. 7 gennaio 2013 n. 16 con il quale sono stati rico-
nosciuti ed inseriti nel Registro Regionale dei Luoghi storici 
del commercio di Lombardia n. 2 mercati di valenza sto-
rica o di particolare pregio e n. 64 nuovi esercizi storici;

Preso atto che sono pervenute alla Direzione Generale Com-
mercio, Turismo e Terziario n. 35 nuove richieste di riconoscimen-
to così suddivise:

n. 34 di negozi e locali storici;
n. 1 di mercato storico;

e che le stesse sono state istruite da parte della Struttura 
Promozione e Marketing territoriale integrato che ha verifica-
to la sussistenza dei requisiti richiesti dalla d.g.r. 20 gennaio 
2009 n. 8886 e dalla d.g.r. 20 febbraio 2009 n. 8996, al fine del 
riconoscimento;

Visto l’esito dell’attività istruttoria da cui si evince che:
Sono state accolte le seguenti richieste di riconoscimento di 

cui agli Allegati A) e B) al presente decreto e che verranno in-
serite nel Registro Regionale dei Luoghi storici del commercio e 
precisamente:

 − n. 33 come storiche attività;
 − n. 1 come mercato di valenza storica di tradizione;

Non è stata accolta una richiesta di riconoscimento di eser-
cizio storico perché la stessa - oltre ad essere stata presentata 
in carta libera dalla titolare e non secondo le modalità stabilite 
nella d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8886 - non presenta il codice Ate-
co di attività commerciale bensì solo quello di impresa artigiana 
e precisamente:

Impresa Graziella Pecorara - Servizi di barbiere e parrucchiere;
Dato atto che il riconoscimento del mercato storico ha richie-

sto un termine effettivo di 90 giorni per concludere il relativo pro-
cedimento, rispetto al termine di 60 giorni previsto dalla d.g.r. 20 
febbraio 2009 n. 8996, a motivo della complessità dell’istruttoria;

Considerata la necessità di dare seguito al riconoscimento 
dei negozi/locali e mercati storici secondo le modalità previste 
dalla d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8886 e dalla d.g.r. 20 febbraio 
2009 n. 8996;

Considerata, infine, la necessità di inserire i negozi/locali e 
mercati storici riconosciuti nel Registro Regionale dei Luoghi sto-
rici del commercio; 

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di Organizzazione e Personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed 
in particolare:

 − la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 
Aprile 2013 avente ad oggetto «II Provvedimento Organiz-
zativo 2013» che, nell’allegato A, definisce gli assetti orga-
nizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e 
le connesse graduazioni;

 − il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 Luglio 
2013 recante «Individuazione delle Strutture organizzative 
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e delle relative competenze ed aree di attività delle Dire-
zioni Generali della Giunta regionale – X Legislatura», con 
particolare riferimento alle competenze della Struttura 
Promozione e Marketing Territoriale Integrato;

DECRETA
1. Di approvare l’Allegato A) e l’Allegato B) parti integranti e 

sostanziali del  presente decreto concernenti, rispettivamente, 
il riconoscimento dei negozi/locali  storici e dei mercati storici 
che possiedono i requisiti previsti dalla d.g.r. 20 gennaio  2009 
n. 8886 e dalla d.g.r. 20 febbraio 2009 n. 8996, secondo quanto 
indicato in  premessa.

2. Di inserire nel Registro Regionale dei Luoghi storici del com-
mercio i negozi/locali storici e il mercato di valenza storica o di 
particolare pregio riconosciuto, di cui agli Allegati A) e B).

3. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia del presente decreto e dei relativi Allegati A) e 
B) che ne costituiscono parti integranti e sostanziali.

La dirigente
Anna Roberti

———  ———
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ALLEGATO A

RICONOSCIMENTO DEI NEGOZI E LOCALI STORICI DEL COMMERCIO IN LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 20 GENNAIO 2009 N. 8/8886. 
DOMANDE PRESENTATE NELL’ANNO 2013

Riconoscimento dei Negozi e Locali Storici del Commercio in Lombardia in attuazione della D.G.R. 20 gennaio 2009 n. 8/8886. 

PROV COMUNE DENOMINAZIONE IMPRESA INSEGNA INDIRIZZO ATTIVITA' DATA INIZIO 
ATTIVITA'

RICONOSCI 
MENTO

Provincia di BERGAMO
1 BG SANT' OMOBONO 

TERME
A. Mager Snc di Micheletti & Mager Calzature A. Mager Via Vittorio Veneto, 69 Calzature Pelletterie 1954 Storica attività

Provincia di CREMONA
2 CR AGNADELLO Bar Giardino di Agenori Carolina & 

C. Snc
Bar Giardino Via Dante Alighieri, 1 Bar e altri esercizi simili senza 

cucina
1957 Storica attività

3 CR CREMA Salumeria Scandelli di Scandelli 
Giorgio & C. Snc

Salumeria Scandelli Via Cavour, 24 Minimercati ed altri esercizi non 
specializzati di alimentari vari

1963 Storica attività

4 CR CREMA Guarneri Ottica di Guarneri Fulvio 
& C. Snc

Guarneri Ottica Via Mazzini, 87 Commercio al dettaglio di mate-
riale per ottica e fotografia

1947 Storica attività

5 CR CREMA Ottica Moretti di Moretti Claudio Ottica Moretti Via XX Settembre, 120 Commercio al dettaglio di mate-
riale per ottica e fotografia 

1928 Storica attività

6 CR CREMA Chizzoli Gomma Srl Chizzoli Gomma Via Mazzini, 50 Commercio al minuto articoli in 
gomma e plastica

1947 Storica attività

7 CR CREMA Torrefazione Cremasca di Vailati C. 
& M. Sas

Torrefazione Cremasca Via Mazzini, 49/51 Bar torrefazione 1950 Storica attività

8 CR CREMA Ferramenta Bergami di Marchesini 
Valentino

Ferramenta Bergami Via Stefano Pavesi, 5 Commercio al dettaglio di ferra-
menta, vernici, vetro piano e ma-
teriale elettrico e termoidraulico

1937 Storica attività

9 CR CREMA Chefreschezza Srl Caffè Convento Via delle Grazie, 5 Bar e altri esercizi simili senza 
cucina

1810 Storica attività 

10 CR CREMA Bertolini Giorgio Farmacia  Bertolini Piazza Garibaldi, 49 Farmacia 1749 Storica attività 
11 CR CREMONA Casa del Busto di Guarneri Laura Casa del Busto Corso Campi, 76 Commercio al dettaglio di 

biancheria personale, maglieria, 
camicie

1951 Storica attività

12 CR CREMONA L'Imbarcadero di Pedroni Gaia L' Imbarcadero Via del Sale, 81 Bar e altri esercizi simili senza 
cucina

1946 Storica attività

13 CR GUSSOLA Mobilificio Scaravonati Sas Mobilificio Scaravonati Via XXV Aprile, 2 Commercio al dettaglio di mobi-
li per la casa

1927 Storica attività

14 CR MALAGNINO Eredi Damiani Pierino di Malvolti Isa 
& figli Snc

La Casotta di Malagnino Via Giuseppina, 8 Bar e altri esercizi simili senza 
cucina

1962 Storica attività

15 CR PANDINO Bondioli Federico Bar Castello Via Castello, 20 Bar e altri esercizi simili senza 
cucina

1926 Storica attività

16 CR PIADENA Bar Centrale di Arnoldi Attilio Bar Centrale Via Libertà, 4 Bar e altri esercizi simili senza 
cucina

1880 Storica attività
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PROV COMUNE DENOMINAZIONE IMPRESA INSEGNA INDIRIZZO ATTIVITA' DATA INIZIO 
ATTIVITA'

RICONOSCI 
MENTO

17 CR SONCINO Antica Rocca di Rizza Flavio Antica Rocca Via C. Battisti, 1 Ristorazione con 
somministrazione

1961 Storica attività 

18 CR SORESINA Urbini Pier Angelo Macelleria Equina Urbini Via Gramsci, 11 Commercio al dettaglio di carni 
e di prodotti a base di carne

1933 Storica attività

Provincia di LECCO
19 LC MANDELLO DEL 

LARIO
Costantin Luciana Gelateria Snc Gelateria Costantin Piazza Italia, 8 Gelaterie e pasticcerie 1926 Storica attività

Provincia di MONZA E BRIANZA
20 MB DESIO Sala Sport Snc di Sala Paolo e Mario Sala Sport Via G. Garibaldi, 79 Commercio al dettaglio di 

articoli sportivi, abbigliamento e 
accessori

1959 Storica attività

Provincia di MILANO
21 MI BAREGGIO Redaelli Elisa Panificio Redaelli Via Torino, 90 Minimercati ed altri esercizi non 

specializzati di alimentari vari
1933 Storica attività

22 MI MILANO Pasticceria Migliavacca Snc Pasticceria Migliavacca Alberto Via Ajaccio, 13 Commercio al dettaglio di torte, 
dolciumi, confetteria

1958 Storica attività

23 MI MILANO Pasticceria Cucchi Srl Pasticceria Cucchi Corso Genova, 1 Bar pasticceria 1934 Storica attività
24 MI MILANO Ditta Tonella Sergio Caffè e Tabacchi Molino delle Armi Via Santa Croce, 2 Bar e altri esercizi simili senza 

cucina
1936 Storica attività

25 MI MILANO Fotomateriale Sas di Solarolo Gio-
vanni e C.

Fotomateriale Viale Emilio Caldara, 20 - 
angolo Viale Montenero, 
15

Commercio al dettaglio di mate-
riale per ottica e fotografia 

1960 Storica attività

26 MI MILANO Autogrill Motta Via Ugo Foscolo, 1 Ristorazione con 
somministrazione

1928 Storica attività

27 MI MILANO Ottica Busetti Sas di Busetti Laura Ottico Optometrista Busetti Viale Brenta, 7 Commercio al dettaglio di mate-
riale per ottica e fotografia

1959 Storica attività

28 MI MILANO Al Tronco Sas di Zini Sandra & C. Ristorante Al Tronco Via Thaon di Revel, 10 Ristorazione con 
somministrazione

1933 Storica attività

Provincia di PAVIA
29 PV BRONI Rezzani Petroli s.a.s. di Rezzani 

Stefano & C.
Rezzani Petroli Via Quartiere Piave, 12 Commercio al dettaglio di car-

burante per autotrazione
1961 Storica attività

30 PV BRONI Carburanti Olii Lubrificanti Bronese 
Srl

Carburanti Olii Lubrificanti Bronese Via Quartiere Piave, 12 Commercio al dettaglio di car-
burante per autotrazione

1956 Storica attività

31 PV VOGHERA Barbieri Marcello Forno Barbieri Viale della Repubblica, 
34/36

Minimercati ed altri esercizi non 
specializzati di alimentari vari 

1952 Storica attività

Provincia di SONDRIO
32 SO VALFURVA - Frazione 

Santa Caterina
Minimarket Ginetto di Salacrist 
Anna Maria & C. Snc

Minimarket Ginetto Via Magliaga, 8 - Frazione 
Santa Caterina

Minimercati ed altri esercizi non 
specializzati di alimentari vari

1946 Storica attività

Provincia di VARESE
33 VA CASORATE 

SEMPIONE
Carel Snc di Taiano Arturo & C. Osteria della Pista Via Verbano, 1 Ristorazione con 

somministrazione
1910 Storica attività

———  ———
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ALLEGATO B

RICONOSCIMENTO DEI “MERCATI STORICI” IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 20 FEBBRAIO 2009 N. 8996. ANNO 2013   
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RICHIESTA ESITO ISTRUTTORIA

CR PIZZIGHETTONE
 Via Antica Lodi, Via 
Case Matte, Via S. 
Pietro 

Giovedì 7.00 13.00 S 1543 14 53 67  466,50  1.914,50  2.380,00 MERCATO A VALENZA 
STORICA

MERCATO A VALENZA STORICA DI 
TRADIZIONE




