
 

    
 

 
  

 
ORDINANZA 

     
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Richiamata la precedente Ordinanza n.156 del 9/12/2019 avente ad oggetto “Vendite di fine stagione 
invernali ed estive (saldi) – Fissazione scansione temporale per l’anno 2020” con la quale veniva indicata 
la data di sabato 4 luglio 2020 per l’inizio dei saldi estivi, per un periodo di otto settimane consecutive; 

Preso atto che: 
- con D.G.R. n.13-1539 del 19/06/2020, a fronte dell’emergenza determinata dal COVID-19 che 

ha costretto la sospensione della maggior parte delle attività commerciali al fine del 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, la Regione Piemonte ha recepito la 
decisione presa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di posticipare i saldi 
estivi per l’anno 2020, a sabato 1° agosto 2020; 

- con L.R. n.14 del 30/06/2020, all’art. 1 – comma 1 ter , si dispone che “in riferimento allo stato 
di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica dal Covid-19, al fine di 
sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di 
competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni 
antecedenti i saldi estivi dell’anno 2020 è sospeso”;  

Richiamato l’art. 15 del D.Lgs. 31/03/1998, n.114 e s.m.i.; 
Richiamato l’art. 12 della L.R. n.28 del 12/11/1999, con il quale la Regione trasferisce ai Comuni le 

funzioni amministrative previste dall’art.15 del D. Lgs 114/1998, relative alla fissazione delle modalità di 
svolgimento, dei periodi e della durata delle vendite di fine stagione; 

Richiamato l’articolo 14, comma 2, della Legge Regionale n.28/1999, come sostituito dall’art.6 della 
L.R. 13/2011, in base al quale compete alla Regione la determinazione annuale delle date di inizio delle 
vendite di fine stagione 

Visto l’art.15 della L.R. n.28/1999 e s.m.i.; 
Visto l’art.107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 
Visto il decreto sindacale n.7 dell’11/09/2019 con il quale sono attribuite alla sottoscritta le funzioni 

di incaricata – in assenza temporanea del Comandante P.M. – di adottare gli atti di gestione di sua 
competenza quale “Responsabile” dell’Area Attività Produttive; 
 

D I S P O N E 
 
- di rettificare l’ordinanza n.156 del 09/12/2019 stabilendo che il periodo di svolgimento dei saldi 

estivi per l’anno 2020 è il seguente: 
 

da sabato 1°AGOSTO 2020  a sabato  26 SETTEMBRE 2020 
 
 
 

Numero 
58 

O 

SALDI ESTIVI 2020. RETTIFICA PARZIALE DELL'ORDINANZ A 
N.156 DEL 9/12/2020 PER POSTICIPO DATA INIZIO.           
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RENDE NOTO che 
 
Gli esercenti che intendono effettuare la vendita di fine stagione devono renderlo noto con 

cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista 
per l’inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento come sopra individuato, utilizzando il 
modello allegato all’ordinanza n.156 del 9/12/2019. 

L’attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato 
il 6 settembre 2005, n.206. 

Ai sensi dell’art.15 comma 5 del D. Lgs. 114/1998, lo sconto o ribasso effettuato deve essere 
espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. 

Ai sensi dell’art.15 comma 3 della L.R. n.28/1999 e s.m.i “nelle vendite di liquidazione e di fine 
stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l’uso della dizione vendite 
fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o 
concorsuali e simili, anche come termine di paragone”. 

Ai sensi dell’art.14 bis comma 1 ter della L.R. 28/1999, introdotto dall’articolo 1 della L.R. n.14 
del 30/06/2020 “in riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione 
epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale 
piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite 
promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso.” 

 
AVVISA 

 
- Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite dall’art. 22 del 

D.Lgs. n.114/1998. 
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, 

al TAR Piemonte entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni. 

 
 
Dalla Residenza Municipale, 15/07/2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
CASTAGNO ROSANGELA 

Firmato digitalmente 
 

 
 


