
CITTÀ DI VERCELLI

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

DISCIPLINA DELLE VENDITE STRAORDINARIE PER L'ANNO 2020 - ADEMPIMENTI
COMUNALI EX D.G.R. N. 5-4877 DEL 7.11.2012 

L'ASSESSORE ALLO SPORT - EVENTI E MANIFESTAZIONI

Premesso che:
- con D.G.R. n. 5-4877 del 7.11.2012, all’oggetto  “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 stagione
ed  indicazioni  attuative”  da  parte  della  Regione  Piemonte  sono  state  adottate  specifiche
disposizioni che hanno ribadito, tra l’altro, l’obbligo per i Comuni di stabilire l’esatta scansione
temporale delle otto settimane di durata dei saldi stessi;
- con deliberazione n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha fissato le date di inizio
dei saldi di fine stagione per l'anno 2020 che seguiranno il seguente calendario:
- i saldi invernali iniziano, per tutti i comune della Regione, sabato 4 gennaio 2020;
- i saldi estivi iniziano, per tutti i comuni della Regione, sabato 4 luglio 2020.
- i saldi hanno sempre la durata di otto settimane, anche non continuative, a partire dalla data di
inizio,  ma  non  è  più  previsto  il  termine  finale  ed  il  Comune  è  tenuto  a  definire,  sentite  le
Associazioni di Categoria, l’effettiva scansione delle otto settimane di durata;
-  l’esercente  è  vincolato  al  rispetto  delle  scansioni  temporali  individuate  dal  comune  ed  è
sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione;

Rilevata  la necessità di ottemperare alle disposizioni regionali,  intervenendo con una disciplina
locale in materia; 

Preso atto che al riguardo è stata esperita una fase di consultazione delle locali Associazioni di 
Categoria del commercio (ASCOM e Confesercenti) che hanno espresso, con nota del 27 novembre
(CONFESERCENTI)  e  del  2  dicembre  (ASCOM),  unanime  indicazione  ad  individuare  come
periodo le  8 settimane consecutive  immediatamente  successive alla  data di inizio,  scelta  che si
traduce nella seguente scansione:
· Saldi invernali
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- data di inizio: 4 gennaio
- periodo di effettuazione: dal 4 gennaio al 29 febbraio
· Saldi estivi
- data di inizio: 4 luglio
- periodi di effettuazione: dal 4 luglio al 29 agosto 

Ritenute meritevoli di accoglimento le richieste espresse dalle associazioni di categoria;

Richiamati:
- l’articolo 14, c. 2 della legge regionale 28/1999, nel testo risultante dopo le modifiche introdotte
dall’art.  6  della  legge  regionale  27  luglio  2011,  n.  13  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
commercio);
- le sopracitate D.G.R. n. 5-4877 del 7.11.2012 e n.16-4101 del 24 ottobre 2016;

  Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria e patrimoniale a carico dell'Amministrazione comunale, per cui
non è dovuto il parere di regolarità contabile, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000;
 

 Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

                        

                                       Formula la seguente proposta di deliberazione

1) di approvare – in applicazione di quanto al riguardo previsto dalla D.G.R. n. 5-4877 del
7.11.2012 - il seguente  calendario delle vendite di fine stagione (saldi) per l’anno solare
2020:

· Saldi invernali
- data di inizio: 4 gennaio
- periodo di effettuazione: dal 4 gennaio al 29 febbraio
· Saldi estivi
- data di inizio: 4 luglio
- periodo di effettuazione: dal 4 luglio al 29 agosto 
2) di dare conseguentemente atto che:
a)  gli  esercenti  del  Comune  di  Vercelli  interessati  sono vincolati  al  rispetto  delle  scansioni
temporali individuate al precedente p. 1) e che, in caso di violazione, anche a tali fattispecie si
applicano le sanzioni di cui all’art. 15, 2° comma della L.R. n. 28/99;
b) per il combinato disposto dell’art. 16 del disciplinare sopracitato e dell’art. 3, 1° comma, lett.
f)  della  L.  4.8.06  n.  248,  le  vendite  promozionali  concernenti  le  categorie  di  prodotti
merceologici ammessi per i saldi ed indicati all’art. 8 del disciplinare stesso, non sono consentite
rispettivamente dal 4.12.2019 al 3.1.2020 (periodo immediatamente precedente i saldi invernali)
e dal 4.6.2020 al
3.7.2020 (periodo immediatamente precedente i saldi estivi);
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c)  che  l'adozione  del  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla
situazione economico finanziaria e patrimoniale a carico dell'Amministrazione comunale, per cui
non è dovuto il parere di regolarità contabile, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000;
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