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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  28 del 28/02/2019 
 
 

OGGETTO:  DESTINAZIONE POSTEGGIO AREA MERCATALE DEL COMUNE DI 
BOVISIO MASCIAGO ALL'ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL BATTITORE 

 
 
 
L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio alle ore 17:00, nella  sala 
adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Presiede il Sindaco Giuliano Soldà. 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Dott. Andrea Bongini. 
 
Intervengono i Signori: 
 
 

N° Nome Qualifica Presente Assente 

1 SOLDÀ GIULIANO Sindaco X  

2 BOSISIO PAOLO VINCENZO Vice-Sindaco X  

3 COLOMBO MARIA ASSUNTA Assessore X  

4 COLOMBO BARBARA Assessore X  

5 TOMAINO LUCA Assessore  X 

6 ISOLA VALERIO CARLO Assessore X  

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento 

 
 



 

 
OGGETTO:  DESTINAZIONE POSTEGGIO AREA MERCATALE DEL COMUNE DI BOVISIO 

MASCIAGO ALL'ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL BATTITORE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che: 

- l’Art. 26 della L.R. Lombardia n. 6 del 2/02/2010 prevede che i Comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti riservino all’attività del Battitore almeno un posteggio in almeno un mercato; 

- l’Art. 26, comma 1 del “Regolamento per la disciplina del Commercio sulle aree pubbliche” vigente 
nel Comune di Bovisio Masciago, approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 12/02/2019 dichiarata 
immediatamente eseguibile, avendo percepito la normativa regionale ha previsto che “agli operatori 
che esercitano l’attività con il sistema del battitore vengono riservati i posteggi nei mercati e nelle fiere 
secondo quanto previsto dall’articolo 26 della L.R.. 6/2010…………..”; 

Considerato che nell’area mercatale del Comune di Bovisio Masciago sono individuati n. 103 posteggi di 
cui n. 76 destinati alla vendita di prodotti Non Alimentari, n 26 destinati alla vendita di prodotti Alimentari e n. 
1 riservato alla vendita da parte dei produttori agricoli; 

Considerato altresì che il Rappresentante della A.B.R.L. - Associazione Battitori Regione Lombardia ha 
fatto richiesta di assegnazione di un posteggio destinato alla vendita di prodotti Alimentari; 

Dato atto che dei 26 posteggi destinati alla vendita di prodotti Alimentari dell’area mercatale di Bovisio 
Masciago solo il n. 92 risulta disponibile; 

Ritenuto quindi di destinare all’attività di Battitore il posteggio dell’area mercatale del Comune di Bovisio 
Masciago riservato alla vendita di prodotti Alimentari contrassegnato con il numero 92. 

Visti: 

- l’Art. 26 della L.R. Lombardia n. 6 del 2/02/2010 e s.m.i.; 

- l’Art. 26, comma 1, del “Regolamento per la disciplina del Commercio sulle aree pubbliche” vigente nel 
Comune di Bovisio Masciago, approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 12/02/2019; 

- gli artt. 48 e 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e di regolarità e correttezza amministrativa reso dal Responsabile 
del Settore Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i 

Dato atto che non sussistono obblighi di astensione, né conflitti di interesse da parte degli Amministratori 
nell’adozione del presente atto deliberativo. 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, 

delibera 

1. Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento. 

2. Di destinare, per le motivazioni in premessa esposte e secondo quanto previsto 
dall’articolo 26 della L.R. Lombardia, all’attività di Battitore il posteggio dell’area merca-
tale del Comune di Bovisio Masciago riservato alla vendita di prodotti Alimentari con-
trassegnato con il numero 92. 

3. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio SUAP l’assunzione del successivo provve-
dimento di assegnazione all’Attività di Battitore del posteggio individuato. 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 



 

Di dichiarare, con separata e unanime votazione resa nei modi e nelle forme di legge, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
 



 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il  Sindaco Il Segretario Generale 

Giuliano Soldà Dott. Andrea Bongini 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


