
 

    
 

 
  

 
ORDINANZA 

     
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Richiamata l’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; 

Vista la D.G.R. n.13-1539 del 19/06/2020 con la quale, 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, è stata posticipata la data di inizio dei saldi estivi per l’anno 2020 a sabato 1° 
agosto 2020; 

Vista l’Ordinanza n.58 del 15/07/2020 con la quale conseguentemente si stabiliva la data di inizio 
dei saldi estivi al 1° agosto 2020;  

Vista la D.G.R. n.1-1702 del 23/07/2020 con la quale è stata anticipata la data di inizio dei saldi 
estivi a decorrere da sabato 25 luglio 2020 invece che da sabato 1° agosto 2020, come precedentemente 
indicato con la D.G.R. 19 giugno 2020 n.13-1539, dando atto che: 

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dal 25 luglio 2020; 
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con 

le componenti interessate a livello locale; 
- l’esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate. 
Sentita in merito la locale Associazione di categoria ASCOM Carignano; 
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; 
 

 
D I S P O N E 

 
- di modificare parzialmente l’ordinanza n.58 del 15/07/2020 stabilendo che il periodo di svolgimento 

dei saldi estivi per l’anno 2020 è il seguente: 
 

da sabato 25 LUGLIO 2020  a sabato  19 SETTEMBRE 2020 
 
 

- Restano invariate tutte le altre disposizioni e prescrizioni contenute nell’ordinanza n.58 del 
15/07/2020 che con il presente provvedimento viene integralmente richiamata. 
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Numero 
64 

O 

SALDI ESTIVI 2020 - RETTIFICA ORDINANZA N.58 DEL 15/07/2020 
PER ANTICIPAZIONE DATA INIZIO.           

Data 
06/08/2020 

CITTA’  DI  CARIGNANO  
PROVINCIA DI TORINO 

Via Frichieri, 13 
____________________________ 

C.A.P. 10041                                                                 www.comune.carignano.to.it   
protocollo@cert.comune.carignano.to.it      

                                          



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA E 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IL COMANDANTE 
Commissario REBURDO Doriano 

(firmato digitalmente) 
REBURDO DORIANO 

 
CR/ 

 
 


