
 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

 
ORDINANZA n. 063                        Azzate,      07.08.2017  
 

 
 OGGETTO:  Esercizi acconciatori ed estetiste.  Disciplina degli orari. 
 

I L      S I N D A C O 
 
VISTA l’ordinanza numero 20/2017 in ordine al calendario festività anno 2017; 
 
VISTO: 
- la legge 04.01.1990 n. 1 "disciplina dell'attività di estetista", 
- la legge 17.08.2005 n. 174 " Disciplina dell'attività di acconciatore"; 
- il D.L. 31.01.2007 n. 7 convertito in Legge 02.04.2007 n. 40 disciplinante misure urgen-
ti per la liberalizzazione di alcune attività economiche, è stato disposto che le attività di 
acconciatore ed estetista non possono essere subordinate all'obbligo di chiusura infra-
settimanale;  
 
RAVVISATA la necessità di rideterminare gli orari delle attività in oggetto al fine di ar-
monizzare lo svolgimento dell'attività produttiva di servizi alla cittadinanza, contempe-
rando gli stessi della collettività e degli imprenditori; 
 
CONSIDERATO che: 
- il D.L. n. 201/2011 entrato in vigore il 06.12.2011, convertito nella Legge n.214 del 
23.12.2011, ha introdotto la "liberalizzazione degli orari commerciali e di somministra-
zione di alimenti e bevande" con la disposizione dell'art. 31 c. 1, che ha modificato l'art. 
3 comma 1, lettera d/bis del D.L. n. 223/2006 ( convertito con legge n. 248/2006) nel 
modo seguente: " ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di 
tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garan-
tire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzio-
namento del mercato, nonchè di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed 
uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazio-
nale, ai sensi dell'art. 1177, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, le attivi-
tà commerciali, come individuate dal decreto legislativo  31 marzo 1998 n. 114, e di 
somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizio-
ni…… il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale 
e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio"; 
  
- che la liberalizzazione può estendersi a tutte le attività economiche presenti sul territo-
rio; 
 
RITENUTO opportuno procedere ad uniformare ed omogeneizzare gli orari delle attività 
economiche di acconciatore  e di estetista a quelle degli esercizi commerciali e di som-
ministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
 
DATO atto che la disciplina, in tal senso, permette all'imprenditore un'apertura più libera 
e totalmente funzionale alle esigenze proprie e della clientela; 
 



 
 
 
 
RICHIAMATE le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertu-
ra al pubblico dei servizi pubblici e privati di cui all'art. 50 comma 7 del D. Lg.vo n. 
267/2000; 
         
      D I S P O N E 
 
Al fine di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina, salvo che non sia di-
versamente previsto da esplicita normativa nazionale o regionale, di disporre l'abroga-
zione della disciplina limitativa in termini di orari e giorni di apertura di cui alla preceden-
te ordinanza n.  20 del 03.04.2017 
      e  pertanto 
 
Nel Comune di Azzate, l'orario di apertura e chiusura delle attività di Acconciatore ed 
Estetista è disciplinato come segue: 
 
1. Tutte le attività hanno la facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e chiu-
sura senza più vincoli di chiusura festiva ed infrasettimanale né limiti giornalieri di aper-
tura. 
 
2. E' fatto obbligo , qualora vi siano dipendenti, che venga rispettato quanto previsto dal-
la vigente normativa in materia, nonché quanto previsto dal CCNL di settore in materia 
di orario di lavoro degli stessi.  
    
3. E' fatto obbligo a ciascun esercente di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva 
apertura e chiusura della propria attività, nonché l'eventuale giorno  o giorni di riposo 
settimanale ( se prescelto a volontà dell'interessato) mediante l'affissione di apposito 
cartello ben visibile o altro mezzo idoneo.  
 

                     IL    SINDACO 
                Gianmario Bernasconi 


