
 

Città di Melegnano 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera Numero 65 del 08/06/2021  
 

ORIGINALE  

 

Oggetto : INDIVIDUAZIONE POSTEGGIO PER ATTIVITA' DI BATTITORE  

 

L'anno  DUEMILAVENTUNO , addì  OTTO del mese di GIUGNO alle ore 17:15 , nella Residenza 

Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del il Sindaco Arch. Rodolfo Bertoli la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanze ed è incaricato 

della redazione del presente verbale il Segretario reggente Dott. Carlino Diego.  
 
Intervengono i Signori 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

BERTOLI RODOLFO SINDACO X 

CORTI AMBROGIO ASSESSORE X 

PARROTTA GIACINTO ASSESSORE X 

RAVARINI MARIALUISA ANTONIETTA 
TERESA 

ASSESSORE X 

SALVADERI ROBERTA ASSESSORE X 

 
 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0 
 
il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il 
seguente argomento: 



 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE POSTEGGIO PER ATTIVITA' DI BATTITORE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- la L.R. 6/2010 “Testo Unico in Materia di Commercio e Fiere” modificata con L.R.  n. 

10/2016, recita: “I comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti riservano all'attività 

del battitore almeno un posteggio in almeno un mercato, qualora lo stesso non sia già 

previsto”; 

  

- La D.G.R. XI/4054 del 14/12/2020 ad oggetto: “disposizioni attuative della disciplina del 
commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della l.r. 
2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e 
criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini 
dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita 
di quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida del ministero dello sviluppo 
economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della dgr 6 luglio 2020, n. 3338 e della dgr 
13 giugno 2016, n. 5296” stabilisce al punto  7  dell’Allegato A che i Regolamenti comunali 
dispongano in ordine ai posteggi riservati a “battitori” di cui all’art. 26 della L.R. 6/2010 e 
s.m.i.. 
 

- Il vigente Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche approvato con 
deliberazione C.C. N. 76/2009 non individuava il posteggio di battitore; 

 
Vista la domanda dell'Associazione Battitori Regione Lombardia con cui si chiede di riservare un 
posteggio nel mercato non alimentare di Piazza Matteotti, per le giornate di Domenica e di 
Giovedì, all'attività di battitore di generi non alimentari, del 24/05/2021, prot. 15007 meglio 
precisato con nota del 26/05/2021, protocollo 15313; 
 
Visto il Regolamento Comunale Commercio su Aree Pubbliche, che stabilisce la pianta organica 
dei mercati del Giovedì e della Domenica; 
 
Vista la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di 
commercio e fiere" che all'art. 26 regola l'Attività con il sistema del battitore; 
 
Considerato che il posteggio n. 58 del mercato non alimentari di Piazza Matteotti, del Giovedì e 
della Domenica, è libero da più di un anno; 
 
Sentito il parere della Commissione Consultiva per il Commercio su Aree Pubbliche seduta del 
24/05/2021; 
 
Visto il TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 9/2021, con il quale sono stati individuati i Responsabili di 
Area; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area competente ai sensi dell'art. 
49 c. 1 del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
secondo quanto previsto nell'art. 147-bis c. 1 del TUEL; 
 
Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi 
dell'art. 49 c. 1 del TUEL; 
 
Visto l'art. 134, 40 Comma, del TUEL; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge; 

 
DELIBERA 

1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte; 



 

 

2. Di riservare, a titolo di assegnazione, il posteggio n. 58 del mercato non alimentari di 

Piazza Matteotti nei giorni di Giovedì e Domenica, all'attività di battitore per la vendita di 

generi non alimentari ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 

"Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", secondo un programma 

di turnazione concordato con l'Associazione Battitori Regione Lombardia. 

 
3. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Governo del Territorio e Lavori Pubblici 

l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari e conseguenti al presente atto. 

 
4. Di dichiarare con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile a 

norma. 

 
  
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 

 il Sindaco  il Segretario reggente  
   Arch. Rodolfo Bertoli      Dott. Carlino Diego 

                     Atto sottoscritto digitalmente                                           Atto sottoscritto digitalmente 
 
 

    
        
 
      
      

 
 
 


