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IL SINDACO 

 

ORDINANZA N. 53 DEL 23/12/2013 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE  ED ESTETISTA  

 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO CHE: 
 non esistono norme in materia di orari per le attività di acconciatori ed estetisti, eccezion fatta per il 

DL 223/2006 (convertito con la l. 248/2006) che vieta ai comuni l’imposizione della giornata di riposo 
settimanale; 

 la normativa in vigore in materia di attività commerciali ha di fatto abolito qualsiasi limite alla facoltà 

di apertura da parte degli operatori economici esercenti dette attività, e pur non essendo applicabile 
ad acconciatori ed estetisti costituisce indubitabilmente la chiara indicazione di un principio generale; 

 l’eventuale assenza di disposizioni comunali circa le chiusure domenicali/festive pone in capo agli 
acconciatori ed estetisti esclusivamente una facoltà e non un obbligo di apertura, facoltà di cui 

ciascun operatore può decidere liberamente di avvalersi o meno; 
 il quadro attuale che pone in capo a ciascun Comune la determinazione dei calendari rischia di creare 

disparità fra gli operatori, anche con riferimento alle attività localizzate presso i centri commerciali, 
con effetti negativi sul piano della concorrenza; 

 
VISTA la Legge 17/08/2005 n. 174; 
 

VISTO il Regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6; 
 
PRESO ATTO della proposta presentata in data 21/12/2013 con nota ns. prot. 14974 dall’Associazione 
Artigiani della Provincia di  Varese e ritenuto di non aderire a quanto proposto per le motivazioni sopra 
elencate; 
 

VISTO l’art. 50, comma 7 del decreto legislativo n.  267 del 18.08.2000; 

 
ORDINA 

 
Che l’orario di apertura e chiusura delle attività di acconciatore ed estetista operanti sul territorio 
comunale a decorrere dal 01/01/2014 e sino a nuovo provvedimento sia il seguente: 
 

 DA LUNEDI’ A DOMENICA comprese festività: possibilità di lavorare nella fascia oraria compresa 
tra le 07.00 e le 22.00, nel rispetto del monte ore e di ogni altra norma prevista dal CCNL di 
categoria per i lavoratori dipendenti e previa comunicazione al Comune; 

 
DISPONE 

 
la trasmissione di copia della presente ordinanza all’Associazione Artigiani della Provincia di Varese e al 

Settore Polizia Locale, nonché la pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sul 
portale internet istituzionale. 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla data 

di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di comunicazione dell’atto, oppure in via alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorno 120 dalla data di notifica e 

comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell’atto. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare il contenuto della presente ordinanza. 
 

 
   IL SINDACO 

                                                            (BORDONI Donata) 


