Comune di Adria
Provincia di Rovigo

ORDINANZA N. 50 DEL 18/05/2020
Settore proponente: SERVIZI DI STAFF DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEL SEGRETARIO
GENERALE
OGGETTO:

ORARI DI ESERCIZIO ATTIVITÀ
ESTETISTA, TATUAGGIO, PIERCING.

DI

BARBIERE,

ACCONCIATORE,

Il Sindaco
IL SINDACO

Premesso che, con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020, su conforme
dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.1.2020, è stato dichiarato,
per sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale;
Che, con D.L. n. 6/23.2.2020, convertito con modificazioni nella L. n. 13/5.3.2020, sono
state previste "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;
Che, ai sensi dell’art. 3 del predetto D.L. nonché dell’art. 2 del successivo D.L. n.
19/25.3.2020, sono stati adottati più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
nonché Ordinanze del Presidente della Regione Veneto e Ordinanze sindacali, contenenti
disposizioni diverse volte al contenimento della diffusione del virus;
Che, in particolare, con i D.P.C.M. 11.3.2020, 22.3.2020, 10.4.2020 e 26.4.2020 sono
state gradatamente sospese sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive,
commerciali, artigianali, industriali e di servizi, ad eccezione di quelle necessarie a
garantire beni e servizi essenziali, come espressamente individuate nei medesimi
D.P.C.M.;
Che tale sospensione, inizialmente prevista sino al 3.4.2020, è stata successivamente
prorogata al 13.4.2020, al 3.5.2020 e infine al 17.5.2020;
Ritenuto opportuno, in vista della prossima riapertura delle attività inerenti i servizi alla
persona e in considerazione della situazione di emergenza economica causata
dall’epidemia Covid-19, consentire l’esercizio di tali attività anche nei giorni festivi, e ciò in
deroga alle previsioni dell’art. 20 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina
delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing”;
Ritenuto poter concedere tale deroga per tutto il corrente anno, salva eventuale proroga;
Visto l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000, come successivamente modificato e integrato, e riconosciuta
la propria competenza in merito alla regolamentazione degli orari di esercizio in argomento;
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Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere,
acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing”,
ORDINA
la fissazione come appresso degli orari di esercizio delle attività di barbiere, acconciatore,
estetista, tatuaggio, piercing, a valere sino al 31.12.2020, salvo proroghe:
−
−
−

dalle ore 7:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi, non superando comunque
il limite delle 15 ore giornaliere e rispettati sempre e comunque i diritti dei lavoratori;
nei centri commerciali l’orario di esercizio rimane conforme a quello applicato a tutte le
attività facenti parte degli stessi;
è fatto obbligo all’esercente di esporre in maniera ben visibile dall’esterno del negozio il
cartello dell’orario prescelto e a questo attenersi;
DISPONE

−

che la presente ordinanza sia tempestivamente trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Rovigo, alla Questura di Rovigo, alla Compagnia Carabinieri di Adria, alla
Tenenza Guardia di Finanza di Adria e al Comando Polizia Locale, sia comunicata alle
associazioni di categoria interessate e sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio
Comunale on line, pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e diffusione attraverso gli
organi di stampa e di informazione;

−

che la presente ordinanza sia efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo
Pretorio Comunale;
INFORMA

a’ sensi dell’art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/7.8.1990, come successivamente modificata
e integrata, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede amministrativa o
giurisdizionale amministrativa da parte di coloro che vi hanno un interesse personale, diretto ed
attuale, ammettendosi altresì l’ipotesi alternativa del ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Il Sindaco
Prof. Omar Barbierato

Il Sindaco
Barbierato Omar / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pagina 2 di 2

