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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

ORDINANZA  
 

N. 15 DEL 01/07/2020 
 

 
OGGETTO: 

VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI) ESTATE 2020. SPOSTAMENTO 
PERIODO.           

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 

Visti: 

- l’Ordinanza n° 42 del 05/12/2019, avente per oggetto “Vendite di fine stagione (saldi) – 

definizione della durata per l’anno 2020”, con la quale veniva, tra l’altro, indicata la data di 

sabato 4 luglio quale inizio dei saldi estivi, per un periodo di otto settimane consecutive; 

− la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2020, n. 13-1539 (BUR 26S4 29/06/2020) 

avente ad oggetto “Legge regionale n. 28/99, art. 14, comma 2 – Aggiornamento della data di 

inizio saldi di fine stagione estiva 2020. Deroga alla D.G.R. n. 3-8048 del 12.12.2018” con la 

quale, in conformità con le decisioni assunte nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome nella riunione del 7 maggio 2020, è stato deliberato di fissare, per l’anno 

2020 a fronte dell’emergenza determinata dal COVID-19, la data di inizio dei saldi estivi a 

sabato 1 agosto 2020, invece che a sabato 4 luglio 2020; 

− la Legge regionale 30 giugno 2020, n° 14 avente ad oggetto “Misure per il commercio a 

fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” che stabilisce, in riferimento allo stato di 

emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, di 

sospendere il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi 

estivi dell’anno 2020; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revisione dell’ordinanza sopra citata, modificando la 

data di inizio e la durata dei saldi estivi per l’anno 2020; 

 

DISPONE 

 

Per l’estate 2020 la scansione temporale di durata delle vendite di fine stagione 

fissandola in otto settimane continuative, con decorrenza dal 1° AGOSTO E FINO AL 

26 SETTEMBRE COMPRESI. 

 

RAMMENTA CHE 

 

1. ai sensi dell’art. 14 della L.R. 28/1999 e s.m.i., 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 3 giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite (non è più 

prevista la comunicazione al Comune); 

2. ai sensi dell’art. 15 comma 3 della citata legge regionale, «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»; 
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3. ai sensi dell’art. 15 comma 5 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., «lo sconto o ribasso effettuato 

deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere 

comunque esposto»; 

4. l’attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei 

Consumatori approvato con D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005; 

6. in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verranno 

applicate le sanzioni nei termini di legge. 

 

INFORMA 

 

che il seguente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line sul sito internet del 

Comune. Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla pubblicazione, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

medesima data. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL Servio Amministrativo/Segreteria Generale 
                                                                                          Prever Loiri Caterina 


