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Ai comuni del Piemonte

OGGETTO: calendario dei saldi anno 2020. Comunicazione.
In relazione all’oggetto si rende noto che le date di inizio dei saldi di fine stagione per l’anno 2020
sono fissate con il seguente calendario:
• i saldi invernali iniziano, per tutti i comuni della Regione, sabato 4 gennaio 2020;
• i saldi estivi iniziano, per tutti i comuni della Regione, sabato 4 luglio 2020.
Si richiama in proposito quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3-8048 del
12 dicembre 2018, che, in attuazione della Legge regionale n. 28/99, art. 14, comma 2, oltre a
fissare in concreto il calendario dei saldi per il corrente anno 2019, prevede, in via generale:
“di dare atto che le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte
nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono da indirsi secondo le
seguenti scadenze:
• data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l’Epifania;
• data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di
inizio;
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.
Le date di inizio dei saldi e le indicazioni attuative di coordinamento come individuate nel
presente atto valgono fino a diversa successiva deliberazione della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome”.
Cordiali saluti.
Il Dirigente di Settore
Dott. Claudio Marocco
(firmato digitalmente)
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