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Del. Giunta Regionale Lombardia n° 
306 del 7 luglio 2000 
Individuazione dei posteggi e dei 
relativi operatori che esercitano 
l’attività con il sistema del 
“Battitore” ai sensi dell’Art. 16, 
comma 1, della L.R. 15/00 

 
 
RICHIAMATI: 
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 
"Riforma della disciplina relativa al settore 
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della 
Legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare il 
titolo X concernente le disposizioni in materia di 
commercio su aree pubbliche; 
la Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 "Norme 
in materia di commercio al dettaglio su aree 
pubbliche in attuazione del d.lgs. n. 114/98 e 'Primi 
indirizzi regionali di programmazione del 
commercio al dettaglio su aree pubbliche" ed in 
particolare l'articolo 16 che attribuisce alla Giunta 
Regionale la competenza ad individuare gli 
operatori che esercitano l'attività con il sistema del 
"battitore" ed i relativi posteggi; 
DATO ATTO che: 
- l'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 1988, 
n. 22   "Norme e direttive per l'esercizio del 
commercio ambulante" faceva obbligo ai comuni di 
riservare apposite aree di mercato ai "venditori 
ambulanti che esercitano l'attività con il sistema del 
battitore"; 
- ai sensi dell'articolo 16 comma l'della l.r. 15/00 i 
posteggi utilizzati dagli operatori che esercitano 
l'attività con il sistema del battitore al momento 
della sua entrata in vigore "devono essere riservati 
ai predetti operatori"; 
DATO ATTO, altresì, che sulla base delle 
segnalazioni della Associazione Battitori Regione 
Lombardia si è proceduto a richiedere ai comuni 
conferma dell'istituzione dei posteggi ai sensi 
dell'articolo 17 della l.r, 22/88 è degli operatori che 
li avevano utilizzati nel 1999; 
VERIFICATO, in esito all'istruttoria, che: 
- i comuni di cui all'allegato A) alla presente 
deliberazione hanno destinato uno o più posteggi 
agli operatori che esercitano l'attività con il sistema 
del "battitore" compreso il comune di Barzanò (Le) 
benché lo stesso abbia in corso un procedimento di 
revoca del posteggio riservato ai "battitori"; 
- gli operatori dì cui all'allegato B) svolgono 
l'attività con il sistema del "battitore" turnando sui 
posteggi di cui sopra; 

- i comuni di cui all'allegato C) alla presente 
deliberazione hanno dichiarato di non aver istituito 
ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 22/88 il posteggio 
riservato agli operatori esercitanti l'attività con il 
sistema del "battitore"; 
- sono ricompresi nell'allegato A) anche i posteggi 
riservati di fatto all'attività con il sistema di 
"battitore"; 
- l'area individuata dal comune di Manerbio è 
utilizzabile dai "battitori" il primo e il terzo 
mercoledì del mese; 
- l'area individuata dal comune di Cermenate non è 
ad uso esclusivo dei ''battitori" in quanto utilizzata 
anche dai produttori agricoli; 
CONSIDERATO che:  
i posteggi di cui all'allegata A) alla presente 
deliberazione devono essere riservati dai comuni 
agli operatori di cui all'allegato B) i quali svolgono 
l'attività con il sistema del battitore nel rispetto di 
quanto previsto dall'articolo 16 della citata legge 
regionale; 
- salvo quanto previsto dall'articolo 16 comma 5 
della l.r, 15/00, i comuni non possono sopprimere o 
destinare ad altri operatori i posteggi individuati dal 
presente atto; 
- il trasferimento in gestione o in proprietà 
dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, 
comporta di diritto il trasferimento 
dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento 
dell'attività con il sistema del "battitore" 
limitatamente ai posteggi e al numero di operatori 
individuati con il presente atto; 
- i comuni in sede di conversione 
dell'autorizzazione, di cui all'articolo, 1, comma 2 
lettera c) della l. 112/91 in autorizzazione di cui 
all'articolo 28, comma 1, lettera b) del d.lgs. 114/98 
attestano che gli operatori individuati nell'allegato 
B) svolgono l'attività con il sistema del "battitore"; 
SENTITA l'Associazione Battitori Regione 
Lombardia; 
INFORMATE le associazioni di categoria "del 
commercio su aree pubbliche maggiormente 
rappresentative a livello regionale e l'Associazione 
dei comuni Italiani;" 
DATO ATTO che la presente deliberazione non è 
soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 
della Legge 15 maggio 1997 n. 127; 
ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di 
legge 
DELIBERA 
1) di individuare quali posteggi da riservare agli 
operatori che esercitano l'attività con il sistema del 
"battitore" quelli di cui all'allegato A) che 
costituisce parte intestante e sostanziale del 
presente atto; 
2) di individuare quali operatori che esercitano 
l'attività con il sistema del "battitore" sui posteggi 
di cui al punto 1) quelli di cui all'allegato B) che 
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costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
3) di dare atto che i comuni di cui all'allegato C), 
che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto non hanno destinato o riservato 
posteggi ai sensi dell'articolo 17 della abrogata l.r. 
22/88; 
4) di dare atto che gli operatori di cui all’allegato B) 
devono esercitare l'attività, sui posteggi di cui 
all'allegato A), mediante turnazione concordata con 
i comuni interessati; 
5) di dare atto che il trasferimento in gestione o in 
proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di 
morte, comporta di diritto il trasferimento 
dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento 
dell'attività" con il sistema del “battitore” 
limitatamente ai posteggi e al numero di operatori 
individuati con il presente provvedimento; 
6) che i comuni in sede di conversione 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2 
lettera c) della l. 112/91 in autorizzazione di cui 
all'articolo 28, comma 1, lettera b) del d.lgs. 114/98 
devono attestare sul titolo autorizzatone che gli 
operatori individuati nell'allegato B) svolgono 
l'attività con il sistema del "battitore" ai sensi del 
presente atto. 
 

note 
Id 458 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


