
Ordinanza n.  17 del 23 aprile 2021

EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19.  ATTIVITA'  DI  ACCONCIATORE,

BARBIERE,  TATUATORE  E  PIERCING.  MODIFICA  TEMPORANEA  E  PARZIALE

DELL'ORDINANZA N.  5  DEL 20 AGOSTO 2007.  DISCIPLINA INERENTE GLI ORARI DI

ESERCIZIO FINO AL 31 LUGLIO 2021.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 20 agosto 2007, con la quale sono stati disciplinati

gli  orari  delle “Attività di  barbiere,  acconciatore,  estetista,  tatuaggio e piercing.  Orari  di  apertura e

chiusura. Modifica ordinanza 3 del 27 febbraio 2006”;

RICHIAMATO IN PARTICOLARE l'art. 1 che definisce che “la fascia oraria giornaliera viene

scelta liberamente da ciascun operatore tra le ore 7.00 e le ore 22.00, con facoltà, nel rispetto del limite

anzidetto, di effettuare l'orario continuato”;

CONSTATATO:

che l’ordinanza sindacale n. 5 del 20 agosto 2007 “Attività di barbiere, acconciatore, estetista,

tatuaggio e piercing. Orari di apertura e chiusura. Modifica ordinanza 3 del 27 febbraio 2006” (dalla

quale  sono stati  esclusi  gli  estetisti  in  virtù  di  ordinanza n.  1/2010)  prevede l’obbligo della  chiusura

domenicale e durante le festività anche infrasettimanali nazionali e locali;

che con deliberazione n. 52 del 26 settembre 2012 “Liberalizzazione delle attività economiche, 
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semplificazione  amministrativa  e  adeguamenti  procedurali.  Indirizzi  di  prima  applicazione”,

esecutiva, il Consiglio Comunale ha dato atto della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali,

sancita dall’art. 31.1 del d.l. 201/2011, esprimendo in tal senso il proprio orientamento;

VISTA la  normativa  nazionale  e  regionale  vigente  in  materia  di  misure  di  contenimento  e

contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO da ultimo il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa

delle  attività  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento  della  diffusione

dell'epidemia da COVID-19” che, tra gli  altri,   proroga lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021,

pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 52;

RITENUTO  necessario,  visto  il  permanere  della  situazione  emergenziale,  prevedere  in  via

temporanea, ossia fino alla data del 31 luglio 2021, la libera scelta dell'orario di esercizio e l'inclusione

delle giornate festive per lo svolgimento delle attività di acconciatore, barbiere, tatuatore e piercing, in

modo da consentire alle imprese operanti nel settore servizi alla persona sul nostro territorio, il regolare e

controllato svolgimento delle attività connesso al rispetto di stringenti misure di sicurezza, anche in virtù

del criterio del distanziamento sociale; 

DATO ATTO che con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è stato definito

che,  le  attività  inerenti  i  servizi  alla  persona  (barbieri,  parrucchieri  centri  estetici,  centri  tatuatori  e

piercing) sono consentite, a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità

dello  svolgimento  delle  suddette  attività  con  l’andamento  della  situazione  epidemiologica  nei  propri

territori e previa l’osservanza delle disposizioni contenuti nei protocolli o linee guida adottati; 
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DATO ATTO,  ALTRESI',  che  alle  attività  di  estetista  è  già  consentita,  in  virtù  della  vigente

ordinanza n. 1/2010, la possibilità di libera scelta della fascia oraria giornaliera di esercizio tra le ore 7,00

e le ore 22,00, con facoltà di effettuare l'orario continuato;

VISTA la  Legge  n.  174  del  17.9.2005  “Disciplina  dell’attività  di  acconciatore”  e  successive

modificazioni;

 VISTA  la  Legge  n.1  del  04.01.1990  “Disciplina  dell’attività  di  estetica”  e  successive

modificazioni;

 VISTI gli artt. 77 “Attività di acconciatore”e 78 “Attività di estetista”del D.lgs 26 marzo 2010, n.

59  “Attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno”  e  successive

modificazioni;

 VISTA la  L.R.  n°32  del  04.08.1992  “Norme  di  attuazione  della  L.1/1990  per  la  disciplina

dell’attività di estetista e successive modificazioni;

 VISTO  il  comma  2  dell’art.  10  “Misure  urgenti  per  la  liberalizzazione  di  alcune  attività

economiche” del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione

della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", come convertito dalla

L. 02.04.2007 n. 40;

VISTO il vigente Codice regolamentare delle attività produttive adottato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018 modificato con successivo atto n. 77 del 20/12/2019;  

RITENUTO opportuno, dato il persistere della situazione emergenziale, prevedere fino alla data

del 31 luglio 2021, in deroga a quanto disposto dall’ordinanza sindacale n. 5 del 5 agosto 2007:
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- che ciascun esercente possa liberamente prevedere gli orari di apertura e di chiusura al pubblico

dell’attività di acconciatore, barbiere, tatuatore e piercing, all’interno della fascia oraria dalle ore 7,00 alle

ore 22,00 di tutti i giorni dal lunedì alla domenica compresa, con facoltà di effettuare l'orario continuato;

- la non obbligatorietà della chiusura nelle festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno 2021;

 - che siano liberamente previsti l’eventuale chiusura infrasettimanale e domenicale;

-  che ciascun esercente  rispetti  l'orario prescelto  e  renda noto al  pubblico l'orario di  effettiva

apertura e chiusura dell’attività mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;

DATO ATTO  che il provvedimento succitato è comunque  coerente con la normativa vigente in

materia di liberalizzazione delle attività economiche;

DATO ATTO ALTRESÌ' che la facoltà di apertura domenicale, coerente con le finalità succitate, si

armonizza peraltro con quanto già consentito agli esercenti l’attività di estetista, considerata dal legislatore

assimilabile a quella degli acconciatori;

Visto l’art. 20 dello Statuto Comunale;

Visto l’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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d i s p o n e

 in deroga a quanto disposto dall’ordinanza sindacale n. 5 del 5 agosto 2007:

- che ciascun esercente possa liberamente prevedere gli orari di apertura e di chiusura al pubblico

dell’attività di acconciatore, barbiere, tatuatore e piercing, all’interno della fascia oraria dalle ore 7,00 alle

ore 22,00 di tutti i giorni dal lunedì alla domenica compresa, con facoltà di effettuare l'orario continuato;

- la non obbligatorietà della chiusura nelle festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno 2021;

- che siano liberamente previsti l’eventuale chiusura infrasettimanale e domenicale;

-  che ciascun esercente  rispetti  l'orario prescelto  e  renda noto al  pubblico l'orario di  effettiva

apertura e chiusura dell’attività mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Restano comunque vigenti le ulteriori disposizioni contenute nell'ordinanza n. 5 del 20 agosto

2007.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione al Albo Pretorio e fino al 31

luglio 2021 e cesserà di produrre effetti nel caso in cui a livello nazionale o regionale vengano adottati

provvedimenti più restrittivi. 

   Il SINDACO

   (ing. Andrea Massari)

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il

testo cartaceo e la firma olografa.
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