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Ordinanza n. 33 del 14/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 15 del D.Lgs. 114/98, relativo alle vendite straordinarie;
Visto l’art. 12 della Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28, con cui la Regione trasferisce ai Comuni le
funzioni amministrative previste dall’art. 15 del D.Lgs. 114/98, relative alla fissazione delle modalità di
svolgimento, della pubblicità, dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione, secondo i
principi e le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. suddetta;
Visto l’art. 14, c. 2, delle medesima legge, che prevede che la Giunta regionale stabilisca annualmente le
date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e che i comuni, a partire da tali date, fissino
annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non
continuative, per ciascun periodo;
Vista la comunicazione della Regione Piemonte, in evidenza sul proprio sito istituzionale nella sezione
dedicata, raggiungibile tramite il sito internet «http://www.regione.piemonte.it/commercio/index.htm», dove si
dà atto dell’approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-6031 del 1° dicembre 2017, attualmente
non ancora pubblicata su BUR, con la quale vengono fissate le date di inizio dei saldi di fine stagione per l'anno
2018 nel seguente modo:
 saldi invernali - per tutti i comuni della Regione - venerdì 5 gennaio 2018;
 saldi estivi - per tutti i comuni della Regione - sabato 7 luglio 2018;
Visto il regolamento per le vendite straordinarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
27 del 26/07/2002;

DISPONE
-

le vendite di fine stagione invernale possono essere effettuate dal 05/01/2018 e per un periodo continuativo
di otto settimane;

-

le vendite di fine stagione estiva possono essere effettuate dal 07/07/2018 e per un periodo continuativo di
otto settimane;

-

l’esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve 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:
 l’ubicazione dell’esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
 la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
 le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
 i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell’art. 22, commi 3 , 6 e 7
del D.Lgs. 114/98 e art. 15 della Legge Regionale n. 28/99.
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AVVERTE
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Valter GUGLIELMINO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale il documento si riferisce, ai sensi
e con le modalità di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e del regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinasca.

