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Nota inviata tramite PEC a:     Spett.le A.B.R.L. 
abrl@pec.it        Associazione Battitori Regione Lombardia 
        c/o APECA 
        Corso Venezia, 51 
       20151 MILANO 
 
 
OGGETTO: Assegnazione temporanea posteggio riservato ai “battitori”. 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 Vista la richiesta inviata in data 26.02.2018, prot. com. n. 4558, con la quale il Sig. Serracapriola 
Pierluigi, in qualità di Presidente dell’Associazione Battitori Regione Lombardia, avente sede a Milano in 
Corso Venezia, 51 (c/o APECA), chiede la concessione di un posteggio, in via sperimentale, presso il 
mercato cittadino del venerdì da assegnare con il sistema del “battitore” agli aderenti alla stessa Associazione 
richiedente; 

 Tenuto conto che in data 05.12.2014, prot. com n. 24171, era già stata assegnato alla predetta 
Associazione, in via sperimentale per sei mesi, il posteggio n. 26 nella precedente configurazione del 
mercato e pertanto dal 01.01.2015 al 30.06.2015; 

 Posto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 06.07.2018 si è deciso di avviare  una 
fase sperimentale di tre mesi, iniziata l’8.09.2017, in base alla quale il mercato è stato ristrutturato, con una 
riduzione dei posteggi previsti e una diversa dislocazione degli stessi e che tale fase sperimentale risulta 
prorogata di altri tre mesi con Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 07.12.2017; 

 Visto l’art. 26, comma 3, della legge regionale 02.02.2010, n. 6, secondo il quale, nei mercati in cui 
non è previsto un posteggio riservato ai battitori, i comuni possono destinarne uno a tale attività; 

 Osservato che il posteggio n. 10 al mercato, di dimensioni mt. 5.00 x mt. 5.00, risulta idoneo per le 
attività dei commercianti  su aree pubbliche operanti con il sistema del “battitore”; 

 Ritenuto di accogliere l’istanza sopra richiamata e di destinare alla Vs. Associazione in via 
provvisoria il posteggio n. 10 al mercato del venerdì, attualmente libero, a decorrere dal 02.03.2018 e per la 
durata dell’attuale periodo sperimentale, comprese eventuali proroghe di tale sperimentazione che potranno 
essere disposte dall’Amministrazione Comunale e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi, 
eventualmente prorogabili; 

 Visto il Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 71 del 27.11.2003; 

 Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 27.12.2000 e s.m.i.; 

AUTORIZZA 

Per i motivi indicati in premessa, l’Associazione Battitori Regione Lombardia – A.B.R.L., meglio descritta 
in premessa, in via temporanea, ad occupare il posteggio n. 10 al mercato del venerdì con banchi e 
attrezzature di dimensioni massime mt. 5.00 x mt. 5.00, al fine di esercitare il commercio su aree pubbliche 
con il sistema del “battitore”. 
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L’attività di commercio su aree pubblica deve essere esercitata nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti 
in materia e con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e della tassa rifiuti. 

Entro il mese di marzo 2018 deve essere presentato all’Ufficio scrivente il programma di turnazione degli 
assegnatari del posteggio destinato ai “battitori”. 

La presente autorizzazione ha decorrenza dal 02.03.2018 e avrà durata corrispondente a quella della fase 
sperimentale del mercato, comunque per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente prorogabili. 

 
           LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                GOVERNO DEL TERRITORIO 
             Arch. Antonella Pisoni 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 
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