
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

Prot. n. 259/2022 08-04                                                                                Rubiera, 5 dicembre 2022 

ORDINANZA

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE,
 BARBIERE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCING 

IL SINDACO 

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 altresi le proprie Ordinanze: 
- n.7 del 13.2.2010 con la quale sono stati determinati gli orari di apertura e chiusura delle attvità
di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;
-  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;

RITENUTO  opportuno  procedere  alla  revisione  della  disciplina  relativa  agli  orari  di  apertura  e
chiusura  delle di attivita' di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercing;

PRESO ATTO  della  richiesta  ricevuta da Lapam Confartigianato Modena - Reggio Emilia  in data
09/11/2022 in atti prot. 16445/2022 in cui si sollecitava un intervento atto alla maggiore flessibilità
degli orari e delle giornate di apertura per le aziende del comparto benessere, in considerazione
delle gravi difficoltà economiche e finanziarie che queste stanno vivendo negli ultimi anni, prima a
causa della pandemia e successivamente del caro energia; 

CONSIDERATO che il Comune di Rubiera, con comunicazione in atti prot. n. 16974 del 18/11/2022,
ha richiesto a ciascun esercente le attività di barbiere, acconciatore, estetista e tatuatore e piercing
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un parere in merito alla possibilità di apertura nelle giornate festive di giovedi 8 dicembre 2022 e
venerdi 6 gennaio 2023 e di apertura domenicale per l’anno 2023;

RISCONTRATA che la maggioranza degli interpellati ha richiesto la possibilità di poter esercitare la
professione sia nelle giornate feriali che domenicali e festive;

VISTO l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia”,  comma 7, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”

ORDINA

- che 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, 30 alle ore
20,30 di tutti i giorni feriali, domenicali e festivi;
- che sia liberamente prevista l’eventuale chiusura infrasettimanale, domenicale o festiva;
-  che  gli  esercizi  saranno  comunque  chiusi  nelle  giornate  del  25  dicembre,  Pasqua  e  Lunedì
dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno; 
-  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 le disposizioni contenute nella presente Ordinanza siano in vigore dal 6 dicembre 2022
- che le disposizioni contenute nell’Ordinanza n.7 del 13.2.2010 siano abrogate;

DISPONE
- 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;
- che  il presente provvedimento sia trasmesso:

• agli operatori direttamente interessati
• al Corpo di Polizia Locale dell’Unione Tresinaro-Secchia
• al Comando dei Carabinieri di Rubiera

AVVERTE

che contro il presente provvedimento, l’interessato può presentare ricorso:
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• 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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