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OGGETTO:
ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO
E PIERCING.

I L    S I N D A C O

VISTA la Legge 14.02.1963 n. 161 recante Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini

e successive modificazione ed integrazioni;

VISTA la Legge 4.01.1990 n. 1 recante Disciplina dell’attività di estetista;

VISTA la Legge 17.08.2005 n. 174 recante Disciplina dell’attività di acconciatore, che ha fissato i

principi  fondamentali  per  l’esercizio  dell’attività  di  acconciatore,  assorbendo  le  qualifiche  di

barbiere e parrucchiere per uomo e donna;

VISTO il Decreto Legge 31.1.2007 n. 7, coordinato con la Legge di conversione 2.4.2007 n. 40

recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo

di  attività  economiche e  la  nascita  di  nuove imprese,  la  valorizzazione dell’istruzione tecnico-

professionale e la rottamazione di autoveicoli;

VISTO l’art.  10  del  D.L.  7/07  recante  Misure  urgenti  per  la  liberalizzazione  di  alcune  attività

economiche, che sancisce come le disposizioni ivi contenute siano volte a garantire la libertà di

concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme

funzionamento  del  mercato,  nonché  ad  assicurare  ai  consumatori  finali  migliori  condizioni  di

accessibilità  all'acquisto  di  prodotti  e  servizi  sul  territorio  nazionale,  in  conformità  al  principio

comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo

della Comunità europea;

VISTO il  vigente  Regolamento Comunale per  le  attività  di  acconciatore,  estetista,  tatuaggio  e

piercing,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  80  del  15.10.2013, ed  in

particolare l’art. 17, che stabilisce che gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali siano

stabiliti con ordinanza, sentite le organizzazioni del settore;

VISTO il  parere,  acquisito in  data  21.05.2020  prot.n.  17583,  dalla  Confederazione  Nazionale

dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – CNA, e il parere, acquisito in data 22.05.2020

prot. 17641, dalla Confartigianato Imprese di Bologna;

VISTO l’art. 50, comma 7, del Testo Unico 267/2000;

D I S P O N E

Per  le  attività  del  settore  ACCONCIATURA  (Parrucchieri  per  uomo  e  donna  e  Barbieri),
ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING  il seguente orario giornaliero:
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Domenica: apertura facoltativa
dal Lunedì alla Domenica: apertura non prima delle ore 7.00

chiusura non oltre le ore 22.30
(nel rispetto comunque del limite massimo di 13 ore giornaliere)

DISPOSIZIONI GENERALI 

1. All’interno delle fasce orarie sopra indicate, l’esercente potrà scegliere l’orario più funzionale di
apertura e chiusura dell’esercizio. E’ consentito anche praticare l’orario massimo previsto (13
ore giornaliere), nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro.

2. E’  sempre obbligatoria  l’esposizione,  in  modo ben visibile  al  pubblico,  dei  cartelli  indicanti
l’orario  prescelto  e  l’eventuale  giornata  di  chiusura:  uno  all’interno  e  uno  all’esterno
dell’esercizio.  Non  vige  l’obbligo  di  comunicazione  dell’orario  e  dell’eventuale  giornata  di
chiusura al Comune.

3. E’  consentito  un  margine  di  tolleranza  di  mezz’ora  sull’orario  stabilito  per  la  chiusura  a
saracinesca abbassata e unicamente allo  scopo di ultimare eventuali  prestazioni  ancora in
corso.

4. Le attività  di  estetica,  i  centri  di  abbronzatura,  le  saune,  le  attività  di  tatuaggio  e  piercing
eventualmente  svolte  presso  gli  esercizi  di  acconciatore,  osserveranno  gli  stessi  orari
dell’attività principale presso cui operano.

5. Analogamente,  le  attività  di  estetica,  i  centri  di  abbronzatura  e  le  saune,  le  attività  di
acconciatore,  svolte all’interno di centri  commerciali,  osserveranno gli  orari  e la giornata di
chiusura del centro commerciale presso cui operano.

6. Tutte le suddette attività, se svolte all’interno di palestre e simili, potranno osservare l’orario
adottato dalla attività principale, nel rispetto comunque del limite massimo di non più di 13 ore
giornaliere e di quanto previsto al precedente punto 2.

Calendario e modalità di apertura in occasione delle festività infrasettimanali:

a) Per tutte le festività civili e religiose: Chiusura completa.

b) Per la Festa del Patrono (24 giugno per il Capoluogo e 21 settembre per la frazione di San
Matteo della Decima): Apertura facoltativa.

c) In considerazione dell’emergenza sanitaria Covid-19, per l’anno 2020 è concessa facoltà di
apertura straordinaria nella giornata festiva del 2 giugno 2020.

D I S P O N E     INOLTRE

La trasmissione in copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale per il
controllo della sua corretta esecuzione.

AVVERSO IL PRESENTE ATTO E’ DATO RICORSO:
-  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Bologna  entro  60  giorni  dalla  notificazione  del
presente atto, o, in alternativa,
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione del presente atto.
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La presente ordinanza sostituisce tutte le precedenti in materia di orari delle attività dei settori
Acconciatura ed Estetica.

IL SINDACO
Lorenzo Pellegatti
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