
 
CITTA’ DI GIAVENO 

Città Metropolitana di Torino 

ORDINANZA  
N. 83 DEL 23/06/2020 

 
OGGETTO: 
VENDITE STRAORDINARIE DI FINE STAGIONE (SALDI) ESTA TE 2020. RETTIFICA 
ORDINANZA N. 250 DEL 17.12.2019 PER SPOSTAMENTO DEL PERIODO DI 
DECORRENZA.           

La Responsabile dell’Area dei Servizi al Cittadino 
 

- Richiamata la propria precedente ordinanza n. 250 del 17.12.2019 avente per oggetto “Calendario 
delle vendite di fine stagione (saldi) per l’anno 2020” emessa a seguito comunicazione della 
Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale –Settore Commercio e 
Terziario protocollo n. 111155/A1903A del 28.11.2019, recante “Calendario dei saldi anno 2020. 
Comunicazione”; 
 

- Dato atto che la citata ordinanza disponeva che le vendite di fine stagione, in particolare i saldi 
della stagione estiva 2020, si sarebbero svolti da sabato 4 luglio 2020 a sabato 29 agosto 2020; 
 

- Atteso che a fronte dell’emergenza determinata dal COVID-19, che ha costretto la sospensione 
della maggior parte delle attività commerciali, ai fini del contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha concordato di 
posticipare i saldi estivi al 1° agosto 2020, esortando i Presidenti delle Regioni e delle Province 
autonome a dar seguito alla decisione di posticipo della data di inizio dei saldi estivi, per una 
omogenea applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale; 
 

- Vista la nota dell’Assessorato Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte prot. 568 
del 10/06/2020; 

- Visto il T.U. degli Enti Locali 18.08.2000 n. 267; 
- Visto il Decreto del Sindaco n° 61 del 27.12.2019; 

 
DISPONE 

 
1) Di posticipare la data di inizio dei saldi estivi al 1° agosto 2020, per otto settimane 

consecutive e precisamente fino al 26 settembre 2020      
mantenendo inalterate tutte le prescrizioni previste nella precedente ordinanza n. 250 del 
17.12.2020. 

 
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale dell’ente, e viene trasmessa alla Polizia Municipale per quanto di competenza. 
Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso entro 60 gg.  al T.A.R. ai sensi della legge 6 
dicembre 1971, n. 1034, oppure entro 120 gg. al Presidente della Repubblica, nei termini e modi 
previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. 

La Responsabile dell’Area  
dei Servizi al Cittadino 
CAMELIA LORETTA 


