Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco

ORDINANZA N. 47

Addì, 13.03.2013

OGGETTO: NUOVI ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE,
ESTETISTA, TATUATORE, PIERCING E BARBIERE.

IL SINDACO
Vista la Legge 14 febbraio 1963, n. 161 “Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini”;
Vista la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista”;
Vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174, “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
Dato atto che dette disposizioni normative sono state modificate con D.Lgs. 59/2010 e con
D.Lgs. n° 147/2012;
Visto il Decreto Legislativo 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dall’art. 1, L. 2 aprile 2007, n. 40 in
cui è previsto all’art. 10 co. 2 che le attività di acconciatore ed estetista non possono essere
subordinate al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale;
Viste le Leggi Regionali 4 agosto 1992, n. 32 “Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990,
n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista” e 3 marzo 1993, n. 12 “Modifiche alla L.R. 4 agosto
1992, n. 32 “Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di
estetista”;
Visto il parere del Ministero per lo Sviluppo Economico, Dipartimento per l’impresa e
l’internalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e
normativa tecnica, Div. IV Promozione della concorrenza Prot. n° 0242480 del 26/11/2012 in
merito al tema della liberalizzazione degli orari delle attività economiche di cui all’art. 31 del D.L.
6/12/2011 n° 201, convertito in Legge n° 214 del 22/12/2011;
Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamata la propria ordinanza n° 62 del 17.06.2008, con la quale venivano stabiliti gli orari di
svolgimento delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore, piercing e barbiere.
Visto il verbale prot. n° 6673 del 21.02.2013 dell’incontro tenutosi in data 21.02.2013 tra
l’Assessore alle Attività Produttive di questo Comune ed i rappresentanti di CNA Bologna e
CONFARTIGIANATO Bologna relativamente alla proposta delle medesime associazioni di
categoria di adeguare l’ordinanza sugli orari del Comune di Casalecchio n° 62 del 17.06.2008
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all’ordinanza del Comune di Bologna PG 241833/2008, ovvero prevedendo: la possibilità di
apertura sette giorni su sette con fascia oraria dalle 7.00 alle 22.00 con margine di tolleranza di
30 minuti a saracinesca abbassata al solo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in
corso, e con un massimo di 13 ore giornaliere. Obbligo di chiusura nelle giornate di festività civili
e religiose riconosciute con possibilità di sospensione in occasione di feste di strada o simili
eventi, etc.
Ritenuto opportuno procedere a disciplinare in modo organico gli orari di apertura e le giornate
di chiusura delle attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing in sostituzione
della propria ordinanza n° 62 del 17.06.2008 in accoglimento della proposta formulata dalle
associazioni di categoria come da verbale prot. n° 6673 del 21.02.2013;
Sentite in data 28.02.2013 con nota prot. n° 7740 le Associazioni di categoria locali ai sensi
dell’art. 13 del vigente regolamento comunale per le attività in oggetto ed informate in merito le
Associazioni Sindacali e dei consumatori. Dato atto che in riscontro è pervenuto in data
11.03.2013 con prot. N. 8657 il parere favorevole espresso congiuntamente dalla Associazioni
CNA e Confaritigianto;
DISPONE
Di stabilire, per le ragioni espresse in premessa, come segue gli orari di funzionamento delle
attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercing:
A. Possibilità di apertura fino a sette giorni su sette alla settimana, con orario di apertura
non prima delle ore 7.00 e chiusura non oltre le ore 22.00 per un massimo di 13 ore
giornaliere, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro.
E’ consentito un margine di tolleranza di mezz’ora rispetto all’orario di chiusura, a
saracinesca abbassata, unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in
corso.
B. Obbligo di chiusura nelle seguenti giornate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Gennaio
6 Gennaio
Pasqua
Lunedì dell’Angelo
25 Aprile
1 Maggio
2 Giugno
15 Agosto
1 Novembre
8 Dicembre
25 Dicembre
26 Dicembre

-Capodanno
-Epifania
-Lunedì di Pasqua
-Anniversario della Liberazione
-Festa dei Lavoratori
-Festa della Repubblica
-Assunzione di M.V.
-Ognissanti
-Immacolata Concezione
-Natale
-Santo Stefano

C. L’obbligo di chiusura di cui al precedente punto B può essere derogato in occasione delle
feste di strada o simili eventi che coinvolgano le altre attività economiche quali esercizi
commerciali, pubblici esercizi, etc.
D. Le attività svolte presso altre attività non disciplinate dal regolamento comunale degli
acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori e piercing, possono osservare gli stessi orari
dell’attività principale, così come quelle svolte all’interno di esercizi commerciali, di
palestre e di centri commerciali.
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E. All’interno della fascia oraria come stabilita al precedente punto A, gli operatori possono
scegliere l’orario più funzionale per la propria attività con obbligo di renderlo ben visibile
al pubblico anche dall’esterno dell’esercizio con le modalità ritenute più idonee;
F. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono punite ai sensi del
vigente Regolamento Comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e
piercing.
DISPONE ALTRESI’
Che quanto stabilito con il presente atto entri in vigore dal 18.03.2013.
Di revocare conseguentemente a partire da tale data la precedente ordinanza n° 62 del
17.06.2008.

IL SINDACO
(Simone Gamberini)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

3
tel. 051 598 247 – fax 051 598 248 – sindaco@comune.casalecchio.bo.it

