Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 13/03/2020
Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e
bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del
turismo>>.
Art. 37
(Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)
1. La pubblicità relativa alle vendite, disciplinate agli articoli 33, 34, 35 e 36, deve essere presentata
graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contenere un'informazione veritiera per
quanto attiene sia la composizione merceologica, sia la qualità delle merci vendute, nonché gli sconti
o ribassi praticati.
2.
( ABROGATO )
3. Nelle vendite regolate agli articoli 33, 34 e 35, le merci offerte devono essere presentate in maniera
inequivocabilmente distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni
ordinarie. Ove una tale separazione non sia possibile la vendita ordinaria dev'essere sospesa.
4. Nel caso che per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di
vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale tipologia, è fatto obbligo di
indicare nel materiale pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.
5. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che
rientrano nella tipologia reclamizzata.
6. È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di
quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
7. È fatto obbligo di esporre un cartello indicante la dicitura <<vetrina in allestimento>> per il tempo
necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle
condizioni di sconto o ribasso.
8. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a
conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di
vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte.
9.
( ABROGATO )
10. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di
accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.
Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2008
2 Comma 9 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 13/2008

