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Delibera Giunta Regione Lombardia n° 
VIII/1668 del 29 novembre 2005  
MODIFICA DELLA DATA DI INIZIO DEI 
SALDI INVERNALI LIMITATAMENTE 
ALLA STAGIONE 2006. 

 
in B.U.R.L. n.3 del16 1 2.006 

 
RICHIAMATI: 
 
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della 
disciplina relativa al settore del commercio, a 
norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 
n. 59”; 
 
- la L.R. 3 aprile 2000 n. 22 “Attuazione dell’art. 15 
(Vendite straordinarie) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 
114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della L. 
15 marzo 1997 n. 59” ed in particolare l’art. 3 in cui 
si prevede che i due periodi dell’anno in cui gli 
operatori commerciali possono effettuare le vendite 
di fine stagione devono essere determinati dalla 
Giunta Regionale tenuto conto delle consuetudini 
locali e sentite le Camere di Commercio, le 
Associazioni dei commercianti maggiormente 
rappresentative e le Associazioni dei consumatori; 
 
-la D.G.R. 13 giugno 2003 n. VII/13313 
“Aggiornamento della disciplina dei saldi in 
applicazione dell’art. 3 della L.R. 3 aprile 2000, n. 
22 e successive modificazioni ed integrazioni” che 
stabiliva quali date di inizio dei saldi il 7 gennaio e 
il primo sabato del mese di luglio; 
 
DATO ATTO che: 
- con D.G.R. 22 dicembre 2005 n. VIII/1549 
“Integrazione e modifica dei criteri e delle modalità 
di attuazione del piano di azione per il 
contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di 
inquinamento atmosferico, relativamente alle zone 
critiche ed agli agglomerati della regione 
Lombardia (autunno/inverno 2005-2006)”, è stato 
disposto per finalità di salvaguardia ambientale il 
fermo totale del traffico per la giornata di sabato 7 
gennaio 2006 secondo i medesimi criteri e modalità 
di cui all’allegato B) alla D.G.R. 27 ottobre 2005 n. 
VIII/947; 
- la predetta giornata del 7 gennaio coincide con la 
data d’inizio dei saldi invernali; 
 
SENTITI i soggetti di cui al citato art. 3 della L.R. 
n. 22/00; 

 
RILEVATA l’esigenza, limitatamente all’anno 
2006, di anticipare la data d’inizio dei saldi 
invernali al 5 gennaio 2006; 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore al Commercio, 
Fiere e Mercati; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme 
di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di determinare, limitatamente all’anno 2006, 
l’anticipazione al 5 gennaio della data di inizio dei 
saldi invernali; 
2) di pubblicare il presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
IL SEGRETARIO 
 
 

note 
Id. 1.338  
 
 


