
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 200 del 22/08/2022

OGGETTO:  AREA MERCATALE DI VIA VERDI. ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI 
POSTEGGI PER ATTIVITÀ CON IL SISTEMA DEL “BATTITORE”

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di Agosto alle ore 14:30, nella sede di Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 
SindacoFabio Bergamaschi la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario GeneraleGianmaria 
Ventura.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco BERGAMASCHI FABIO P
2 Vice Sindaco FONTANA CINZIA MARIA P
3 Assessore NICHETTI EMANUELA P
4 Assessore GIOSSI GIANLUCA P
5 Assessore CARDILE GIORGIO   P *
6 Assessore BORDO FRANCO AG
7 Assessore MUSUMARY ANASTASIE GOLD P

PRESENTI : 6    ASSENTI: 0     ASSENTI GIUSTIFICATI: 1

* L’assessore Cardile Giorgio partecipa alla seduta con collegamento da remoto in base a quanto previsto 
dalla deliberazione di Giunta comunale n.195 del 08.08.2022 avente ad oggetto ”Approvazione del 
regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità videoconferenza”.

Il Sindaco invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

 AREA MERCATALE DI VIA VERDI. ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI POSTEGGI PER 
ATTIVITÀ CON IL SISTEMA DEL “BATTITORE”

LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO CHE:
la DGR Lombardia n.XI/4054 del 14/12/2020, al punto 3.2.9 dell’Allegato A), rubricato “ Disciplina e 
modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori che esercitano l’attività con il sistema del battitore” 
dispone che agli operatori che esercitano l’attività con il sistema del battitore vengono riservati i posteggi 
nei mercati e nelle fiere secondo quanto previsto dall’articolo 26 della l.r. 6/2010. Tali operatori non sono 
titolari di concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base al programma di 
turnazione concordato con il Comune;

l’Art. 26 della L.R. Lombardia n. 6 del 02/02/2010 prevede che i Comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti riservino all’attività del battitore almeno un posteggio in almeno un mercato.

RICHIAMATO l’Art. 23 dell’allegato A) del “Regolamento Generale per la disciplina del Commercio su 
aree pubbliche comunali”, approvato con Delibera di C.C. n. 127 del 16/10/2001, che disciplina l’ “Attività con 
il sistema del battitore”;
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PRECISATO che, ai sensi delle summenzionate norme, i “battitori” non sono titolari di concessione 
pluriennale di posteggio e svolgono l’attività secondo un calendario di turnazione concordato con il Comune;

CONSIDERATO CHE:

• il “battitore” è un operatore commerciale su aree pubbliche che può appartenere sia alla 
categoria “alimentare” che alla categoria “non alimentare”;

• la terza pensilina dell’area mercatale del Comune di Crema è l’unica riservata alla 
contemporanea presenza di entrambe le categorie.

     PRESO ATTO della richiesta trasmessa dall’Associazione ABRL, Associazione Battitori Regione 
Lombardia, agli atti, di partecipare con i propri associati al mercato comunale di Via Verdi a Crema e ritenuto 
possibile individuare per tale attività e in tale pensilina i seguenti posteggi:

• n. 85 (box 229-230) dimensioni mq 22, nella giornata di martedì;

• n. 77/78 (box 215-216) dimensioni mq 24, nella giornata di giovedì.

RITENUTO PERTANTO opportuno istituire, in via sperimentale e fino al 30/10/2022, n.2 posteggi (uno 
nella giornata di martedì e uno nella giornata di giovedì) nell’area mercatale del Comune di Crema, da 
riservare all’attività di commercio su aree pubbliche con il sistema del battitore;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.103 del 21/12/2021 avente per oggetto “Documento unico di 
programmazione (DUP) - periodo 2022-2024 - nota di aggiornamento”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.104 del 21/12/2021 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 
2022-2024”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.1 del 17/01/2022 avente per oggetto “Approvazione e 
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG - anno 2022 - Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di 
legge;

VISTO l’art.48 del del DLgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 
267/2000;

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) DI ISTITUIRE, per le motivazioni in premessa esposte, in via sperimentale e fino al 
30/10/2022, n. 2 posteggi (uno nella giornata di martedì e uno nella giornata di giovedì) nella terza 
pensilina dell’area mercatale del Comune di Crema, da riservare all’attività di commercio su aree 
pubbliche con il sistema del battitore e precisamente:

- Posteggio n. 85 (box 229-230) dimensioni mq 22, nella giornata di martedì;

- Posteggio n. 77/78 (box 215-216) dimensioni mq, 24 nella giornata di giovedì.

3) DI TRASMETTERE il presente atto all’Associazione ABRL, Associazione Battitori Regione 
Lombardia, per opportuna conoscenza;

4) DI TRASMETTERE il presente atto ai Servizi Comunali competenti;

5) DI AFFIDARE al Servizio Tributi, Commercio e Catasto l’adozione dei relativi provvedimenti 
amministrativi con la concreta attuazione del deliberato;

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 
4 dell’Art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Bergamaschi Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)
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