
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

                                                                               Rubiera, 24 dicembre 2021
ORD. 144

ORDINANZA

EMERGENZA COVID-19: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCING

DAL 1 GENNAIO 2022  AL 31 MARZO 2022

IL SINDACO

PREMESSO che:
- con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' del 30 gennaio 2020 l'epidemia da
COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
-  con la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'  dell'11 marzo 2020
l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata  valutata  come  «pandemia»  in  considerazione  dei  livelli  di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RICHIAMATI gli ultimi provvedimenti normativi nazionali in materia con particolare riferimento al:
-  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
- dpcm del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021
n.  2,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- dpcm 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
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- decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19  e  interventi  di  sostegno  per  lavoratori  con  figli  minori  in  didattica  a  distanza  o  in
quarantena”
- decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
− decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  per  l'esercizio  in  sicurezza  di  attività  sociali  ed  economiche"
convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
− decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da
COVID-19  in  ambito  scolastico,  della  formazione  superiore  e  socio  sanitario-  assistenziale"
convertito in legge n. 133 del 24 settembre 2021;
−decreto-legge  n.  127  del  21  settembre  2021  recante  "Misure  urgenti  per  assicurare  lo
svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro  pubblico  e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito
applicativo  della  certificazione  verde  COVID-19  e  il  rafforzamento  del  sistema  di  screening"
convertito in legge n. 165 del 19 novembre 2021;
−DPCM del 12 ottobre 2021;
−Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna in tema di Misure per la
gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

PRESO ATTO che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 2021, ha prorogato lo stato
di emergenza fino al 31 marzo 2022;

VISTI:
- la legge 17 agosto 2005 n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore“;
- la legge  4 gennaio 1990 n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista“ e successive modificazioni e
integrazioni;
- il  decreto  legislativo  31  gennaio  2007  n.  7,  “Misure  urgenti  per  la  tutela  dei consumatori,
la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese“
convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40, che prevede che le attività di acconciatore ed estetista non
sono soggette al rispetto dell'obbligo della chiusura infrasettimanale;
- il Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing approvato
con deliberazione di Consiglio comunale n. 147/2009;

RICHIAMATE altresì le proprie Ordinanze:
- n.7  del  13.2.2010  con  la  quale  sono  stati  determinati  gli  orari  di  apertura  e chiusura  delle
attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;
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- n. 169 del  23.11.2017  con  la  quale  si  è  provveduto  alla  deroga  delle  chiusure  domenicali
obbligatorie in occasione della vigilia del Santo Natale e del Capodanno;
- n. 64 del 16.05.2020  con la quale si è provveduto a  disciplinare gli orari delle di attivita' di
acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercing fino al 31 luglio 2020;
- n. 99 del 29.07.2020 con la quale si è provveduto alla proroga della precedente ordinanza n.64
del 16.05.2020 fino al 31 ottobre 2020;
- n. 165 del 29.10.2020 con la quale si è provveduto a  disciplinare gli orari delle di attivita' di
acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercing fino al 31 gennaio 2021;
- n. 18 del 1.02.2021 con la quale si è provveduto a disciplinare gli orari delle di attivita' di
acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercing fino al 30 aprile 2021;
- n. 52 del 29,04,2021 on la quale si è provveduto a disciplinare gli orari delle di attivita' di
acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercing fino al 31luglio 2021;
- n. 95 del 31.07.2021 con la quale si è provveduto a disciplinare gli orari delle di attivita' di
acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercing fino al 31 dicembre 2021;

PRESO ATTO:
- della “Richiesta di modifica orari e giornate di apertura della attività di acconciatura ed estetica”
ricevuta  da  Lapam  Confartigianato  Modena  -  Reggio  Emilia  e  CNA  Reggio   Emilia  in  data
13.05.2020, in atti prot. 6006, con la quale si chiede di 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,
nel quale è dichiarato tale per sei mesi dalla data del provvedimento. Le modifiche che si intendono
chiedere  sono  le  seguenti e  rimangono  a  discrezione  di  ogni  singola  azienda:  la  possibilità  di
apertura dalle 7.00 alle 22.00 dal lunedì alla domenica;
-  del  parere  dei  parrucchieri,  acconciatori  ed  estetisti  e  tatuatori  che operano nel  comune di
Rubiera e riscontrata,  per  la  maggior  parte  degli  interessati,  la  disponibilità  alla  proposta  di
Lapam Confartigianato Modena− Reggio Emilia e CNA Reggio Emilia;

RITENUTO opportuno  confermare  che  fino  al  31  marzo  2022  ciascun  esercente  di  attività  di
acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercing preveda gli orari di apertura e di chiusura al pubblico

all’interno della fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni feriali e festivi;

PRESO ATTO che in data 2 dicembre 2021 è stata emanata l'Ordinanza del Ministro della Salute del
2 dicembre 2021 inerente le “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, con
particolare  riferimento  al  paragrafo  “Servizi  alla  persona”,  allegate  al  presente  provvedimento
(Allegato A) quale parte integrante e sostanziale;
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VISTO l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”

ORDINA

- che dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ciascun esercente di attività di acconciatore, barbiere,
estetista, tatuatore e piercing preveda gli orari di apertura e di chiusura al pubblico all’interno della
fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni feriali e festivi;
- che sia liberamente prevista l’eventuale chiusura infrasettimanale, domenicale o festiva;
-  che ciascun esercente rispetti l'orario  prescelto e  renda noto al  pubblico l'orario  di  effettiva
apertura e chiusura dell’attività mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
- che, per l'ultimazione delle prestazioni in corso allo scadere dell'orario prescelto, sia consentita
mezz'ora di tolleranza a serranda abbassata ed a porte chiuse;
- che siano effettuati i necessari controlli in merito al rispetto della normativa inerente il lavoro
dipendente subordinato;
- l'osservanza delle disposizioni contenute nelle ordinanze e nelle deliberazioni del Governo, della
Regione  o  comunali  al  fine  di  contenere  la  diffusione  del  virus  Covid-19,  con  ogni  relativo
aggiornamento.

DISPONE

- che le disposizioni contenute nella presente Ordinanza siano in vigore dal 1 gennaio 2022 fino al
31 marzo 2022;

- che l'ufficio incaricato dia adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante affissione
all'Albo Pretorio on-line del  Comune di  Rubiera e pubblicazione sul  sito istituzionale,  allegando
anche l'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 dicembre 2021 “Linee Guida per la ripresa delle attività
economiche e sociali”, con particolare riferimento al paragrafo “Servizi alla persona”, a oggi vigente.

-  che  in  caso  d’inottemperanza  alle  disposizioni  della  presente  Ordinanza,  si  proceda  ai  sensi
dell’articolo  4  “Sanzioni  e  controlli”  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, come richiamato dal decreto-legge 16 maggio
2020, n.33 convertito nelle legge 14 luglio 2020, n.74;

- che  il presente provvedimento sia trasmesso:
•agli operatori direttamente interessati
•al Corpo di Polizia Locale dell’Unione Tresinaro-Secchia
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•al Comando dei Carabinieri di Rubiera
•al Prefetto di Reggio Emilia

AVVERTE

che contro il presente provvedimento, l’interessato può presentare ricorso:
•entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale)
nei termini e modi previsti dall’articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
•entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini
e modi previsti dall’articolo 8 e seguenti del DPR n. 1199/1971.

Emanuele Cavallaro
(documento firmato digitalmente)
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