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ORDINANZA
Numero

SALDI INVERNALI 2021 - RETTIFICA ORDINANZA N.90 DEL
23/12/2020 PER POSTICIPAZIONE DATA DI INIZIO.

2
O
Data

04/01/2021
IL COMMISSARIO
Richiamata l’Ordinanza n.90 del 23/12/2020 avente ad oggetto “Vendite di fine stagione - Saldi
invernali per l'anno 2021. Definizione data di inizio.” con la quale veniva indicata la data di martedì 5
gennaio 2021 per l’inizio dei saldi invernali, per un periodo di otto settimane consecutive;
Considerato che il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ha previsto che nei giorni festivi e
prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano
le misure restrittive specifiche per le cosiddette “zone rosse”;
Dato atto che la data del 5 gennaio 2021 rientra, pertanto, nel periodo di applicazione del divieto di
apertura al pubblico, in particolare, delle attività commerciali al dettaglio di prodotti di abbigliamento e
calzature previsto dall’art. 3 comma 4 lettera b) del DPCM del 3 dicembre 2020;
Vista la D.G.R. n.38-2718 del 29/12/2020 che stabilisce “in parziale modifica della DGR n. 53-2490
del 04/12/2020 ed a recepimento dell’istanza presentata dalle Associazioni di categoria del comparto del
commercio Confcommercio e Confesercenti, la data di inizio dei saldi invernali esclusivamente per
l'anno 2021 è fissata da giovedì 7 gennaio 2021, quale misura urgente e straordinaria per sostenere nella
ripartenza il sistema commerciale piemontese, a fronte dello stato di emergenza sanitaria determinata
dalla diffusione del virus COVID-19, che ha costretto alla sospensione la maggior parte delle attività
commerciali ai fini del contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, aggravando l'attuale
contesto economico-sociale e le criticità di una perdurante crisi economica del comparto del commercio
e dei consumi”;
Richiamato l’art. 15 del D.Lgs. 31/03/1998, n.114 e s.m.i.;
Richiamati gli articoli 12, 14, 14 bis e 15 della L.R. n.28 del 12/11/1999 e s.m.i.;
Visto l’art.107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 14/12/2020, con il quale sono state attribuite al sottoscritto Vice
Comandante le funzioni di Responsabile di Uffici e Servizi in assenza del Comandante ;
DISPONE
-

di modificare parzialmente l’ordinanza n.90 del 23/12/2020 stabilendo che il periodo di svolgimento
dei saldi invernali per l’anno 2021 è il seguente:
da giovedì 7 GENNAIIO 2021 a giovedì 4 MARZO 2021

-

restano invariate tutte le altre disposizioni e prescrizioni contenute nell’ordinanza n.90 del
23/12/2021 che con il presente provvedimento viene integralmente richiamata.

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, 04/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
IL VICE COMANDANTE
COMMISSARIO
LO GIUDICE ROBERTO
(firmato digitalmente)
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