Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 29/11/2011
Protocollo 0014984

/DB1607

ALLE PROVINCE DEL PIEMONTE
AI COMUNI DEL PIEMONTE
ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
DEL PIEMONTE

LORO SEDI

OGGETTO: Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione ed indicazioni
attuative, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L.R. 28/1999 s.m.i.

Con deliberazione n. 40-2947 del 28 novembre 2011 - “Legge regionale 28/1999, art. 14, c. 2
come sostituito dall’art. 6 della L.R. 13/2011. Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine
stazione ed indicazioni attuative.” - la Giunta regionale ha fissato le date di inizio dei saldi invernali
ed estivi per l’anno 2012, secondo il seguente calendario:
•
•
•
•

•

i saldi invernali iniziano, per tutti i comuni della Regione, il 5 gennaio;
i saldi estivi iniziano, per tutti i comuni della Regione, il 7 luglio;
i saldi possono durare fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative;
i comuni stabiliscono la scansione temporale delle otto settimane di durata dei saldi (è
opportuna una preliminare azione di confronto con le componenti interessate a livello
locale);
a tale scansione gli esercenti si devono attenere, pena l’applicazione delle sanzioni di legge.

La deliberazione è stata assunta in attuazione della disposizione di cui all’art. 14, c. 2 della
legge regionale 28/1999, come modificato dall’art. 6 della legge regionale 13/2011 ed è in vigore
dalla data della sua adozione, cioè dal 28 novembre 2011.
Referente: Dott.ssa Grazia Aimone
Via Meucci, 1
10121 – Torino
Tel. 011/432.3504
Fax 011/432.3076

Le sue prescrizioni sono valide fino a diversa decisione della Conferenza delle Regioni,
organismo operante all’interno della Conferenza Stato Regioni.
Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Arch. Patrizia VERNONI
(f.to in originale)

Visto: Il Direttore regionale
Dott. Giuseppe BENEDETTO
(f.to in originale)
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