
 
 

Ordinanza n° 42/2020 

Servizio Commercio - Attivit?Produttive e Suap
Proposta n° 6/2020

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL
26.02.2020 PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DI GRAVE EMERGENZA E
CONSEGUENTE ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID-19.
 

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”;
il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40;

RICHIAMATI:
il Regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6;
il Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5;
il vigente Regolamento comunale per l’attività di acconciatore approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 42 del 8 maggio 2006 ed in particolare l’articolo 17;

PREMESSO CHE con Ordinanza Sindacale n. 20 del 26.02.2020 sono state adottate disposizioni
nell’ambito delle competenze del Sindaco in materia di coordinamento degli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici di cui all’articolo 50 – comma 7 – del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. per regolamentare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di
acconciatori ed estetisti per l’anno 2020; 

RICHIAMATI il DPCM del 23 febbraio 2020 e successivi in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 con i quali
è stato riconosciuto lo stato di emergenza in Italia in seguito alla Pandemia da COVID-19, nonché il
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ed il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 con i quali sono state adottate misure
urgenti per il sostegno dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale e misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
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epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO CHE tra le categorie più esposte alla crisi economica attuale vi siano le attività
commerciali e tra esse le attività di servizio alla persona quali acconciatori ed estetisti, le quali da
quanto disposto dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dall’Ordinanza di Regione Lombardia n. 547
potranno riaprire solamente nel rispetto di specifici protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre
il rischio di contagio, con aggravi organizzativi che non gli consentiranno di poter utilizzare la
superficie commerciale in modo ordinario;

RITENUTO necessario intervenire a sostegno della ripresa economica agevolando la fluidità degli
orari di apertura degli esercizi di servizio alla persona;

A decorrere dalla data di firma del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020
compreso, fatte salve ulteriori disposizioni eventualmente assunte; 

D I S P O N E 

Di derogare temporaneamente la disciplina degli orari di apertura/chiusura delle attività
acconciatore ed estetista, per l’anno 2020;

1.

Di consentire alle attività acconciatore ed estetista, in deroga a quanto stabilito dall’Ordinanza n.
20 del 26.02.2020, che indica l’orario di apertura tra le 8:00 e le 22:00 fino ad un massimo di 13
ore giornaliere e l’obbligo di chiusura domenicale, di restare aperte al pubblico senza limitazioni
di orari e giorni di chiusura settimanale, compreso quanto concernente le festività ricorrenti
nell’anno 2020; 

2.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Palazzolo sull’Oglio e
inviata all’ATS di Brescia – Equipe Franciacorta, alla Polizia Locale, alla Prefettura di Brescia
per opportuna informazione.

3.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni dall’esecutività dell’atto.

Palazzolo sull’Oglio, li 22 maggio 2020

Il Sindaco
Avv. Gabriele Zanni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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