
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena 

******

ORDINANZA SINDACALE N. 12 / 2020

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEGLI ORARI E DELLE GIORNATE DI ATTIVITÀ PER 
ACCONCIATORI,  BARBIERI,  ESTETISTE  E  MESTIERI  AFFINI  PER  IL 
PERIODO  DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE 
DELLA SINDROME DA COVID - 19 

IL SINDACO

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;
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 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 come convertito dalla L. 02.04.2007 n. 40;
Visti gli artt. 77 e 78 del D.lgs 59 del 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della 
direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno”  e  successive 
modificazioni;
Visto l’art.  17  “Orari  di  apertura  e  chiusura  degli  esercizi”  del  vigente 
Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere, 
estetista  e  tatuatore  piercing”  approvato  con  atto  consiliare  n.  7  del 
27/01/1993 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 
14/02/2013;
Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato 
dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al 
rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  dall’agente 
virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020;
Preso atto dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, 
regionale e locale;
Vista la richiesta di modifica di orari e giornate di apertura delle attività di 
acconciatura  ed  estetica  dell’11  maggio  2020,  inviata  dalle  associazioni  di 
categoria Lapam Confartigianato e CNA ai sindaci dei comuni della provincia di 
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Modena assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 3100 del 12/05/2020 per 
“modificare gli orari e le giornate di apertura del comparto per tutto il periodo  
dello stato di emergenza fissato dal DPCM del 31 gennaio 2020”; 
Tenuto conto che  in  tale  lettera  si  chiede,  in  particolare,  la  possibilità  di 
ampliare l’orario di apertura dalle 7.00 alle 22.00 dal lunedì al sabato;
Visto l’art. 50 co.7 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000 e successive modificazioni;

 

ORDINA

1) per  tutto  il  periodo  dell’emergenza  sanitaria  legata  alla  diffusione  della 
sindrome da COVID – 19:

- gli  orari  di  apertura delle attività  di  acconciatore,  barbiere,  estetista  e 
mestieri affini sono ampliati  con la possibilità di apertura dalle ore 7.00 
alle ore 22.00 dal lunedì al sabato;

- l’orario  adottato  deve essere esposto in  modo ben visibile  dall’esterno 
(quindi  sulla  vetrina  d’accesso  all’esercizio  stesso),  con  il  numero  di 
telefono per effettuare la prenotazione;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo on line del comune

- la trasmissione della presente agli uffici di Polizia Locale;

Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Marano sul Panaro, 15/05/2020 IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

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