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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

 

Vista la domanda con la quale lo studio dell’avvocato 
del Sig. Serracapriola Pierluigi,  Presidente dell’A.B.R.L. 

Regione Lombardia  chiede, per conto dei propri associati, l’autorizzazione 
all’esercizio della attività di commercio in forma ambulante presso il locale 
mercato di Piazza Puccini, su  posteggi

svolgano attività con il sistema del “battitore”;
 
Vista la determina n. 1270

presso il locale mercato ambulante 
operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che 

esercitano l’attività con il sistema del “battitore”;
 
Dato atto che con il medesimo provvedimento viene autorizzata la  concessione di 

tale spazio a titolo sperimentale per un ann
all’A.B.R.L. - Associazione Battitori Regione Lombardia 

Milano;    
 
Verificato con la P.L. che, nell’area mercato può essere reperito, 

spazi individuati per i titolari di autor
uno spazio dedicato all’attività in parola,  
 

Visto quanto disposto dall’art. 26 della L.R. n. 6
Regionali in materia di commercio e fiere”;

 
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 26
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Spett.le  
A.B.R.L. –
Battitori Regione 
Lombardia
C.so Venezia n. 
20121 Milano 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la domanda con la quale lo studio dell’avvocato Salerno a nome e per conto 
Pierluigi,  Presidente dell’A.B.R.L. - Associazione Battitori 

Regione Lombardia  chiede, per conto dei propri associati, l’autorizzazione 
all’esercizio della attività di commercio in forma ambulante presso il locale 
mercato di Piazza Puccini, su  posteggio riservato ad  operatori commerciali che 

svolgano attività con il sistema del “battitore”; 

1270\2018, con la quale si istituisce in via sperimentale, 

presso il locale mercato ambulante di Piazza Puccini, un posteggio riservato agli 
operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che 

esercitano l’attività con il sistema del “battitore”; 

Dato atto che con il medesimo provvedimento viene autorizzata la  concessione di 

tale spazio a titolo sperimentale per un anno  a partire dal 09
Associazione Battitori Regione Lombardia – C.so Venezia n. 

Verificato con la P.L. che, nell’area mercato può essere reperito, 

spazi individuati per i titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica, 
uno spazio dedicato all’attività in parola,   

Visto quanto disposto dall’art. 26 della L.R. n. 6\2010  – “Testo Unico delle Leggi 
Regionali in materia di commercio e fiere”; 

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267\2000; 

E M A N U E L E  

P. IVA 04239310156 

graziano.cireddu@comune.pieveemanuele.mi.it 

 

 
– Associazione 

Battitori Regione 
Lombardia 
C.so Venezia n. 47/49 
20121 Milano  

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

alerno a nome e per conto 
Associazione Battitori 

Regione Lombardia  chiede, per conto dei propri associati, l’autorizzazione 
all’esercizio della attività di commercio in forma ambulante presso il locale 

o riservato ad  operatori commerciali che 

2018, con la quale si istituisce in via sperimentale, 

un posteggio riservato agli 
operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che 

Dato atto che con il medesimo provvedimento viene autorizzata la  concessione di 

9 novembre 2018, 
C.so Venezia n. 47/49 – 

Verificato con la P.L. che, nell’area mercato può essere reperito,  al di fuori degli 

izzazioni per il commercio su area pubblica,  

“Testo Unico delle Leggi 



AUTORIZZA 
 
L’A.B.R.L. - Associazione Battitori Regione Lombardia – C.so Venezia n. 47/49 – 

Milano, per tramite dei propri associati,  elencati nel programma di turnazione 
pervenuto allo scrivente Ufficio,  ad esercitare il commercio in forma ambulante 
con il sistema del “battitore”, per un anno  a partire dal 09 novembre 2018 

durante i giorni e le ore stabilite per lo svolgimento del mercato di P.zza Puccini 
su spazio di mt. 6 x 4 individuato nello spazio lateralmente al posteggio n. 14, 
denominato con la lettera “B” e delimitato da apposita segnaletica orizzontale.  

 
Copia della presente viene trasmessa Alla Polizia Locale e all’Ufficio Tributi ai fini 

della riscossione degli oneri dovuti. 
 
 

 
 

Il Titolare  di  P.O. dell’ Area   
      Ambiente e Sviluppo Economico 

                   Dott. Cireddu Graziano 

 
 
 

 
Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
Responsabile del procedimento: dott. Cireddu Graziano 
Pratica istruita da: dott. Cireddu Graziano 
Per informazioni e chiarimenti contattare il: tel.02/90788210 – 02/90788211 

 


