
PROGETTO SPERIMENTALE  
 

VETRINE ACCESE  
 

DISCIPLINARE 
 
 
ARTICOLO 1 - FINALITÀ DEL PROGETTO 
 
1. Il presente disciplinare approvato dalla Giunta Comunale regola lo svolgimento del progetto denominato 

“VETRINE ACCESE”. 
2. La finalità è di costituire, attraverso la rivitalizzazione delle vetrine degli spazi commerciali del centro 

storico, un ambiente urbano che incentivi forme di socializzazione all’aperto. Altresì permetterà di 
supportare le attività produttive clusonesi, anche in considerazione del perdurare del periodo di 
emergenza pandemica. 

3. Gli spazi espositivi visibili dalla pubblica via, attraverso successivi richiami visivi, costituiscono l’opportunità 
di creare percorsi di scoperta, che incentivino chi sta percorrendo le strade ad esplorare la città. 

4. Il Progetto si pone l’obiettivo di coniugare il percorso di scoperta del centro storico con un percorso di 
scoperta delle realtà produttive, artigianali e commerciali presenti sul territorio clusonese. 

5. La partecipazione avviene nell’ambito del progetto denominato “Vetrine accese” (di seguito Progetto) ed 
è pertanto subordinata alla condivisione degli intenti del Progetto stesso. 

 
 
ARTICOLO 2 - GESTIONE DEGLI ESPOSITORI 
 
1. I soggetti che abbiamo interesse a partecipare al Progetto devono presentare la comunicazione di 

adesione all’ufficio commercio del Comune, all’indirizzo commercio@comune.clusone.bg.it, indicando la 
vetrina ovvero l’unità immobiliare che si intende allestire e l’attività produttiva, intellettuale, artigianale 
o commerciale che si intende promuovere o anche solo “raccontare” ai visitatori. 

2. Ciascun operatore economico presente sul territorio potrà pertanto aderire al Progetto creando un 
allestimento che racconti la propria attività, le proprie abilità e peculiarità o, anche più semplicemente, 
esporre i prodotti che commercializza. 

3. Il Comune stilerà un elenco dei soggetti che hanno aderito al Progetto e potrà prevedere forme di 
pubblicizzazione sul sito comunale in merito alla localizzazione dell’installazioni presenti. L’elenco potrà 
essere visibile sul sito internet del Comune. 

4. Le installazioni potranno interessare la sola vetrina, ma anche parti interne dei locali. In questo ultimo 
caso, l’orario di apertura per le visite dovrà essere esposto in vetrina. 

 
 
ARTICOLO 3 - SOGGETTI AMMESSI AL PROGETTO 
 
1. Possono essere ammessi a partecipare al Progetto tutte le attività economiche presenti sul territorio: 

artigiani, produttori, commercianti, professionisti, agricoltori, artisti, ecc. Per le attività per le quali la legge 
prescriva l’iscrizione ad albi o registri comunque denominati, l’operatore economico dovrà indicare gli 
estremi di iscrizione. 

2. Possono altresì partecipare al Progetto i proprietari di unità immobiliari sfitte, che intendono far iscrivere 
tali immobili nell’elenco di quelli disponibili per il Progetto. 

3. La TURISMO PRO CLUSONE può partecipare al Progetto, candidando unità immobiliari di cui abbia raccolto 
direttamente la disponibilità dai proprietari.  

3. Non possono essere ammessi al Progetto comunicazioni di mera informativa commerciale, prive di 
qualsiasi collegamento con il territorio. 



 
 
ARTICOLO 4 – LOCAZIONE O COMODATO DEI LOCALI 
  
1. Le forme di locazione o comodato con le quali il partecipante al Progetto ottiene la disponibilità dei locali 

dove allestire l’esposizione sono estranee al Progetto ed i relativi costi e oneri sono a suo totale carico, 
come a suo carico saranno i costi delle utenze (acqua, luce, ecc.). 

2. All’atto di adesione al Progetto, il partecipante all’iniziativa dovrà presentare dichiarazione di disponibilità 
dell’unità locale interessata, con manleva del Comune da qualsiasi responsabilità in merito agli oneri 
finanziari e tributari connessi all’utilizzo dei locali. 

 
 
ARTICOLO 5 – OBBLIGLI DELL’ESPOSITORE 
 
1. L’espositore, con l’adesione al Progetto, si impegna a curare la propria installazione in modo che lo spazio 

dedicato risulti pulito, ordinato e visibile o accessibile dalla pubblica via. 
2. Se necessarie a rendere interessante l’installazione e il percorso di scoperta rivolti al visitatore, potranno 

essere previste vetrofanie. In questo ultimo caso, seppur l’ambito sia vincolato, la temporaneità del 
Progetto e quindi dell’esposizione non richiederà preliminare autorizzazione paesaggistica: alla richiesta 
di adesione l’espositore dovrà allegare semplicemente propria dichiarazione di assunzione all’impegno al 
ripristino dello stato originario dei luoghi al termine del Progetto. Al fine di evitare rischi per la circolazione 
stradale, dovranno in ogni caso essere evitati colori e forme riconducibili alla segnaletica stradale o 
contenuti che possano costituire una distrazione per i conducenti dei veicoli, come resta impregiudicato 
il pubblico decoro previsto dal Regolamento Edilizio. Non sono al contrario ammissibili esposizioni di 
insegne sull’esterno dell’unità locale. 

3. Durante le ore notturne le vetrine dei partecipanti al Progetto dovranno rimanere accese e visibili dalla 
pubblica via, per estendere l’efficacia del Progetto e la sua capacità attrattiva oltre l’ordinario orario di 
chiusura dei negozi. Per motivi di sicurezza potranno essere abbassate le serrande che consentano 
comunque la visibilità dell’installazione. Per allestimenti che prevedano la visita all’interno dei locali, come 
già detto, l’orario di apertura al pubblico dovrà essere esposto in prossimità dell’accesso.  

 
 
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE 
 
1. Il Comune si impegna a redigere e pubblicare sul sito internet dell’Ente l’elenco delle attività e dell’unità 

immobiliari che hanno aderito al Progetto, localizzando su una mappa i punti dove si trovano le 
installazioni / esposizioni dei partecipanti, ovvero le unità immobiliari messe a disposizione dai proprietari 
o dalla Turismo Pro Clusone. 

2. Il Comune esporrà all’esterno della vetrina un elemento che consenta di individuare i partecipanti al 
Progetto (adesivo o segnale similare), questo anche per le unità immobiliari disponibili non ancora 
allestite. 

 
 
ARTICOLO 7– DURATA 
 
1. Il Progetto ha durata sino al 09.01.2022 salvo proroga che potrà essere disposta con delibera della Giunta 

comunale. 
 
 
ARTICOLO 8 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE  
 
1. I partecipanti al Progetto sono tenuti al rispetto delle norme di legge in vigore in materia igienico sanitaria, 

ambientale, di sicurezza alimentare e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 


