
ORDINANZA n° 45   del 07/12/2017

Oggetto: INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 87 del 31.05.2007
IN  MATERIA  DI  DISCIPLINA  DI  ORARI  DI  APERTURA  DI  ACCONCIATORE  ED
ESTETICA, DI TATUAGGIO E DI PIERCING

IL SINDACO

Vista la L.R.Toscana n. 28/2004 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing” e suo
regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 47/R-2007 modificato dal D.P.G.R. n.44/R-2008;

 Vista la L. R. Toscana 3 giugno 2013, n. 29 "Norme in materia di attività di acconciatore";

Vista la legge 17 agosto 2005 n.174 e successive modifiche ed integrazioni, per l’esercizio dell’attività
di acconciatore;

Vista la Legge n. 40/2007 che ha convertito il D.L. n.7/2007 recante "Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove
imprese" con la quale sono state confermate le disposizioni liberalizzanti in materia di acconciatura ed
estetica, è stata previsto l'obbligo della presentazione della s.c.i.a., è stata eliminata la subordinazione
alle distanze minime od a parametri numerici, nonchè alla chiusura infrasettimanale, e sono stati fatti
salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai
requisiti urbanistici ed igienico-sanitari; 

Visto il D. Lgs. n. 59 del 23 aprile 2010, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi  nel  mercato interno" che ha inteso apportare  benefici  alle  imprese  ed a tutelare i  diritti  del
consumatore,  rimuovendo  l’elevato  numero  di  ostacoli  giuridici  ed  amministrativi  all'esercizio
dell'attività di impresa;

Visto il D. L. 13 agosto 2011, n. 138 recante ''Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per  lo  sviluppo'',convertito  con  Legge  n'148  del  14.9.2011,  che  ha  stabilito  norme  in  materia  di
liberalizzazioni, privatizzazioni e misure per favorire lo sviluppo, e tenuto conto in particolare dell'art. 3
comma 1 il quale ha stabilito che:

- "i Comuni devono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui "l'iniziativa e l'attività
economica privata sono libere" ed "è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge"
nella visione dell'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle
attivita' economiche;- ciò costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena
tutela della concorrenza tra le imprese";
Richiamato il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L. 22/12/2011, n. 214) c. d. "Manovra Salva
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Italia" recante ''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici'' che
all’art. 31, comma 1 ha stabilito, in via generale e senza eccezioni, la totale libertà di orari, sia in termini
di ore di funzionamento che di aperture domenicali  e festive,  di tutte le attività di commercio e di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  su  tutto  il  territorio  nazionale,  motivando  la  scelta  come
provvedimento a favore del principio di libera concorrenza, e quindi rientrante nelle competenze statali,
anche se applicato a settori per i quali la normativa è ordinariamente di competenza regionale; 

Richiamato l’ordinanza sindacale n. 87 del 31.05.2007 con la quale si è provveduto a disciplinare gli
orari di apertura e chiusura degli esercizi di parrucchiere e l’attività di estetista sul territorio comunale;

 

Premesso  che,  ai  sensi  dell’ordinanza  sopra  citata,  è  prevista  la  chiusura  obbligatoria  per  tutte  le
 domeniche e tutti i giorni festivi, compreso il 22 febbraio (festività di Santa Margherita); 

Ritenuto al fine di migliorare il servizio alla cittadinanza durante il mese di dicembre ed in particolare
durante le  festività  natalizie ed al  fine  di  permettere  agli  operatori  di  gestire  gli  orari  nel  suddetto
periodo  compatibilmente  alle  proprie  esigenze  organizzative,  di  consentire  la  deroga  facoltativa
all’obbligo  di  chiusura  domenicale  nella  domenica  antecedente  il  Natale  e  nella  domenica
antecedente il primo  dell’anno , con esclusione dei giorni 25 e 26 dicembre; 

Riscontrata  l’opportunità  avanzata dalle  Associazioni  di  categoria e  condivisa dall’Amministrazione
comunale, di mantenere tra i giorni di chiusura obbligatoria al pubblico, quella del santo patrono 22
febbraio;

 
Richiamate le competenze del sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al pubblico dei 
servizi pubblici e privati, ai sensi dell’art. 50 c. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e dell’art.5 della 
L.R. 22 luglio 1998, n. 38;
 

ORDINA

ad integrazione e modifica delle disposizioni contenute nella propria Ordinanza n. 87 del 31.05.2007,
avente per oggetto: “Disciplina orari di apertura attività di acconciatore ed estetica“: 

“E’  consentita,  a  discrezione  degli  esercenti,  la  deroga  all’obbligo  di  chiusura  domenicale,  nella
domenica antecedente il Natale e nella domenica antecedente il primo dell’anno  , con esclusione
dei giorni 25 e 26 dicembre; 

E’ comunque obbligatorio osservare la chiusura totale nel giorno festivo del santo patrono 22 febbraio
(festività di Santa Margherita).”

La  presente  ordinanza  integra  a  tutti  gli  effetti  la  precedente  Ordinanza  del  Sindaco  n.  87  del
31.05.2007;  e’  abrogata  ogni  disposizione  contraria  o  diversa  a  quanto  disposto  dal  presente
provvedimento. Rimangono invariate tutte le altre disposizioni dell’Ordinanza n° 87 del 31.05.2007. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente ordinanza, avvertendo che
nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti, salvo che il
fatto non costituisca reato.

La  presente  ordinanza  è  conservata  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del  Comune,  previa
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ed  è  inviata  a  tutti  gli  uffici  interessati  e  alle  categorie
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economiche,   al fine di darne la migliore diffusione, ad uso degli utenti e degli operatori.

 
Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso:
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente al tribunale amministrativo regionale nei
termini e nei modi previsti dalla legge 06.12.1971, n. 1034;

entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente al Presidente della Repubblica nei termini e
nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Gli Organi di Polizia sono incaricati dell’osservanza della presente ordinanza.

                                                                                                                                                               
Il Sindaco

                                                                                        Francesca Basanieri
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