
 

Comune di Mussolente
Provincia di Vicenza 

ORDINANZA N. 56 DEL 16/11/2022
Settore proponente: AREA URBANISTICA 

OGGETTO:
DEROGHE  AGLI  ORARI  DI  APERTURA  PER  LE  ATTIVITA'  DI 
ACCONCIATURA, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING PER I GIORNI 8, 11 
E 18 DICEMBRE 2022

   Il Sindaco 

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 13162 del 03/11/2022, con la quale Confartigianato della Provincia di Vicenza 
chiede la deroga alle chiusure degli esercizi di bellezza in nel periodo pre-natalizio, in occasione 
delle festività natalizie e precisamente per i giorni:

• Giovedì 8 dicembre 2022;
• Domenica 11 dicembre 2022;
• Domenica 18 dicembre 2022; 

Richiamato l’art. 20 comma 2 e 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività 
di  barbiere,  acconciatore,  estetista,  tatuatore e piercer,  approvato con  deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 56 del 11/11/2010 che prevede, ai commi 1 e 2, la possibilità per gli esercizi di restare 
aperti al pubblico in tutti  i giorni della settimana dalle ore 07:00 alle ore 22:00, non superando 
comunque il limite di 13 ore giornaliere;

Verificato che  il  comma  3  dell'art.  20  del  succitato  Regolamento  Comunale,  dispone  che  gli 
esercizi  sono  tenuti  ad  osservare  la  chiusura  domenicale  e  festiva  salve  le  giornate  di  deroga 
concesse dal Comune;

Rilevata l'opportunità  di  consentire  l'apertura  di  tale  attività  anche  in  deroga  alla  chiusura 
domenicale e festiva,  al fine di garantire una diluizione degli  accessi  ai  locali  e dato atto della 
volontà dell’Amministrazione Comunale salvaguardare le attività economiche, fermo restando le 
disposizioni vigenti nel periodo indicato, in materia di prevenzione dal rischio diffusione di SARS-
CoV-2;

Accertato  l'effettivo interesse,  sia da parte dei titolari  delle attività  che da parte dell’utenza,  di 
esercitare  l'attività  e  usufruire  del  servizio  anche  nelle  giornate  domenicali  e  festive 
infrasettimanali;

Ritenuto di consentire  l'apertura facoltativa, in deroga, delle attività di barbiere, acconciatore ed 
estetista, nonché di studi di tatuaggio e piercing, secondo quanto richiesto da Confartigianato della 
Provincia di Vicenza nei seguenti giorni:

• Giovedì 8 dicembre 2022;
• Domenica 11 dicembre 2022;
• Domenica 18 dicembre 2022; 
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Richiamate tutte  le  raccomandazioni  di  distanziamento  sociale  e  igienico-comportamentali 
finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale nonché le  
procedure di pulizia,  disinfezione e  sanificazione,  di  aerazione degli  ambienti  e di  gestione dei 
rifiuti in vigenza durante il periodo sopra indicato; 

Visti:

• la L. n. 1, del 04/01/1990, recante “Disciplina dell’attività di estetista”;
• la L. n. 174, del 17/08/2005, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
• la  L.  n.  40,  del  02/04/2007  “Misure  urgenti  per  la  liberalizzazione  di  alcune  attività  

economiche”;
• la L.R. n. 29, del 27/11/1991, recante “Disciplina dell’attività di estetista”;
• la L.R. n. 28, del 13/10/009, recante “Disciplina dell'attività di acconciatore”; 
• l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;

D I S P O N E

1. la deroga alle chiusure nelle domeniche e nelle giornate festive   nei seguenti giorni:

• Giovedì 8 dicembre 2022;
• Domenica 11 dicembre 2022;
• Domenica 18 dicembre 2022; 

2. che,  all'interno  della  fascia  oraria  prevista  dal  comma  2,  dell'art.  20,  del  Regolamento 
Comunale  per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e piercer 
(07:00-22:00) l'esercente potrà liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura 
dell'esercizio, nel limite delle 13 ore giornaliere;

3. l’orario prescelto potrà essere differenziato per giorni della settimana o per periodi dell’anno, 
nel  rispetto  dei  limiti  massimi  fissati  dal  presente  provvedimento,  nonché  dalla  vigente 
normativa sul lavoro subordinato;

4. è sempre obbligatoria l'esposizione, in modo ben visibile al pubblico, di un cartello indicante 
l'orario prescelto e l'eventuale giornata (o giornate) di chiusura;

5. è consentita la prosecuzione dell'attività oltre l’orario di chiusura previsto, al fine di concludere 
l’attività svolta sul cliente, a condizione che l’accesso all’esercizio sia intercluso.

INFORMA

contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni 
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti 
dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

DISPONE

Che il  presente provvedimento  venga pubblicato  all'Albo Pretorio  on line,  sul  sito  istituzionale 
dell’Ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità 
per tutto il periodo di validità dello stesso.
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Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

 Associazioni di categoria;

 Comando Polizia Locale Pedemontana del Grappa;

 Carabinieri di Romano d'Ezzelino;

Albo Pretorio Comunale; 

   Il Sindaco
   MONTAGNER CRISTIANO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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