REVISIONE PERIODICA DELLA RACCOLTA DEGLI USI
VIGENTI NELLA PROVINCIA PADOVA

Comune di S.Giorgio in Bosco Prot. n. 0014994 del 08-10-2021 arrivoCat.1Cl.1

***
AVVISO - MANIFESTO PUBBLICO
RELATIVO ALLO SCHEMA DELLA NUOVA RACCOLTA DEGLI USI
L’accertamento, la revisione e la pubblicazione degli usi locali, vigenti nei singoli settori
economico-commerciali, rientrano tra i compiti istituzionali attribuiti alle Camere di Commercio
fin dalla legge 121/1910 e dal R.D. 2011/1934.
La legge 580/1993 e il decreto legislativo 23/2010 hanno, più recentemente, ribadito e rafforzato
tale compito nell’ambito della più generale funzione di regolazione del mercato.
La Giunta della Camera di Commercio con delibera n. 120 del 30.07.2021 ha approvato lo
schema della nuova Raccolta provinciale degli Usi, così come approvato dalla Commissione
Provinciale per la revisione degli usi della Camera di Commercio di Padova (ad esclusione
dell’art. 28 del TITOLO III COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI già oggetto
di precedente approvazione e pubblicazione), disponendo l’invio dello schema in questione ai
Comuni e a tutti gli altri enti, uffici, associazioni del territorio ed ordini professionali a cui erano
state richieste le osservazioni preliminari, con ulteriore manifesto in cui gli interessati vengano
invitati ad effettuare proposte ed osservazioni entro 45 gg.
La nuova Raccolta degli Usi è consultabile sul sito della Camera di Commercio di Padova
all’indirizzo: https://www.pd.camcom.it/tutela-impresa-e-consumatore/raccolta-usi-padova
Nello specifico, la circolare del Ministero dell’Industria n.1965/C del 2 luglio 1964 e successive
modifiche ed integrazioni ha stabilito che alla raccolta degli usi partecipino, insieme alle
categorie economiche che fanno riferimento alla Camera, anche le istituzioni locali, gli studiosi,
gli esperti e chiunque vi abbia interesse.
SI INVITANO PERTANTO I SOGGETTI INTERESSATI A FAR PERVENIRE, TRAMITE
APPOSITO MODULO, ENTRO 45 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE
AVVISO, IN OGNI CASO NON OLTRE IL 30.11.2021, PROPOSTE O OSSERVAZIONI,
MOTIVATE E DOCUMENTATE.

Tutti i documenti dovranno essere trasmessi alla Camera di Commercio di Padova all’indirizzo
PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it
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