CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 2926 DEL 11/12/2019

OGGETTO: FISSAZIONE DATE
CALENDARIO 2020.

DELLE

VENDITE

DI

FINE

STAGIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO
Vista la Legge regionale n. 28 del 12/11/1999, n. 28 e s.m.i., ed in particolare visto l’art. 14, il
quale prevede che la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza StatoRegioni, fissi annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e
che i Comuni a partire da tali date fissino annualmente la durata delle vendite di fine stagione
fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 3-8048 del 12.12.2018, la quale ha
stabilito per l’anno 2019 le dati di inizio dei saldi invernali ed estivi;
Vista la nota del Settore Commercio e Terziario della Regione Piemonte, trasmessa al
protocollo generale dell’ente con n. 67733 del 29.11.2019, secondo cui le date d’inizio dei
saldi di fine stagione per l’anno 2020 sono da indirsi in base alle scadenze già individuate
con la deliberazione sopracitata;
Richiamato l’art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, relativo alla disciplina
delle “vendite straordinarie”;
Visto il Regolamento comunale in tema di vendite straordinarie, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 8/2001 e s.m.i.;
Sentite le organizzazioni di categoria interessate;
Visti l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, gli artt. 4, co. 2, e 17 del D.Lgs.n. 165/2001, nonché gli
artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;
Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo
18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
DETERMINA
1. che le vendite di fine stagione invernali per l’anno 2020 possano effettuarsi dal
- 4 gennaio al 29 febbraio;

2. che le vendite di fine stagione estive per l’anno 2020 possano effettuarsi dal
- 4 luglio al 29 agosto;
3. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 gg. dalla pubblicazione oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione.

Il Dirigente del Settore Sviluppo e
Gestione del Territorio
Nicola Palla / INFOCERT SPA
(firmato digitalmente)

