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OGGETTO: attività con il sistema del battitore. 
 
 

Vista la comunicazione acquisita al protocollo in data 25/02/2021 n. 8614, con la quale sono stati 
comunicati i turni di presenza per l’anno 2021 degli operatori di commercio su aree pubbliche 
aderenti alla vs. associazione; 
Vista la L.R. n. 6/2010 in materia di commercio su aree pubbliche; 
Visto il Regolamento comunale per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche su 
mercato settimanale e su posteggi isolati, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 
del 26/11/2015; 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 25/07/2019 avente ad oggetto: “Modifica al 
Regolamento comunale per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche sul mercato 
settimanale e su posteggi isolati”, con la quale è stato introdotto l’art. 12 bis che regolamenta 
l’attività con il sistema del battitore; 
Dato atto che il posteggio riservato ai c.d. battitori è assegnato secondo un programma di 
turnazione concordato con il Comune di Rovato e che ad oggi è pervenuta l’unica richiesta dalla 
Vs. Associazione; 
Ritenuto quindi opportuno accogliere tale richiesta e approvare il piano di turnazione proposto, con 
decorrenza 1 marzo 2021; 
 

AUTORIZZA 
 
Gli operatori aderenti all’Associazione Battitori Regione Lombardia con sede a Milano corso Venezia 
n. 47/49, all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche presso il mercato settimanale di 
Rovato (BS) su posteggio individuato dagli atti citati in premessa e in conformità alla normativa 
vigente in materia, dando atto che tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale. 
È altresì approvato, con decorrenza 1 marzo 2021 sino al 27 dicembre 2021, salvo proroga, il 
programma di turnazione proposto dall’Associazione con comunicazione prot. n. 8614 del 
25/02/2021. Eventuali modifiche alla turnazione in oggetto dovranno essere comunicate al 
Comune. 
Copia della presente è trasmessa al Comando Polizia Locale – Sede. 
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