
 

COMUNE DI PONTASSIEVE 
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 

 
Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)  

Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it 

C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486 

 POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

 

ORDINANZA  N. 157  DEL   18/05/2020 

 

 

 

OGGETTO 

 

OGGETTO:  ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ED 

ASSSIMILATE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso  

che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili all’uomo; 

Visto 

il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

Visto  

il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

Visto il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 che dispone le misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da COVID-19 per l’intero territorio nazionale, ed in particolare l’art. 1 e l’Allegato 

17 “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e produttive” e nello specifico il 

capitolo relativo ai “Servizi alla persona (acconciatori ed estetisti)”. 

Vista  

l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana 17.5.2020, n. 17 recante “Ulteriori 

misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio 

della Fase 2”, 

Considerato  

che la prossima riapertura del settore della cura della persona, comprendente le attività di 

parrucchiere, estetista ed altri trattamenti estetici assimilati, sarà subordinata al rispetto di  

fondamentali regole finalizzate a contenere il contagio da COVID-19, che creeranno però 

rallentamenti nell’erogazione dei servizi alle persone e del complesso delle attività giornaliere delle 

imprese, visto anche il lungo periodo di chiusura a cui le stesse sono state obbligate; 

Preso atto 

che le imprese del settore dovranno rimodulare tutta l’organizzazione del lavoro (prenotazione degli 

appuntamenti, limitazione del numero di persone all’interno dei locali, mantenimento delle distanze 

interpersonali, misure igienico-sanitarie da attivare sia per le persone che per i locali e le 

attrezzature, uso durante il lavoro da parte di operatori e clienti dei prescritti DPI di protezione) e 

che pertanto, per poter svolgere il normale carico dei servizi per la cura delle persone avranno 
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necessità di tempi di lavoro più lunghi sia all’interno della giornata e più estesi nell’arco 

settimanale; 

Rilevata pertanto la necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere i disagi sia degli 

operatori del settore che degli utenti in conseguenza delle attuali e straordinarie misure 

organizzative  introdotte nella gestione di queste attività per contrastare il riacuirsi dell’ondata 

epidemica da COVID-19; 

Viste 

La L. 17.8.2005, n. 174 e la L. 4.1.1990, n. 1; 

Vista  

La L.R. 3.6.2013, n. 29; 

Visto il Regolamento comunale delle attività di acconciatore ed estetista approvato con Delibera CC 

27.3.2007, n. 27; 

Viste  

Le ordinanze sindacali 2.11.2007, n. 379 e 17.12.2013, n. 386 in materia di orari di esercizio delle 

attività di acconciatore, estetista ed assimilate; 

Visto 

il D.Lgs. n. 267/2000; -  Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

O R D I N A 

 

 1. Gli esercenti attività di acconciatore, estetista ed assimilati sono liberi di determinare 

l’orario di apertura e chiusura dei propri esercizi in base alle esigenze organizzative dell’impresa ed 

alle esigenze dell’utenza, nel rispetto delle misure di sicurezza per contrastare il diffondersi 

dell’epidemia da COVID-19 disposte per il settore economico dei servizi per la cura delle persone 

di cui all’Allegato 17 al D.P.C.M. 17.5.2020 e nello specifico nel capitolo relativo ai “Servizi alla 

persona (acconciatori ed estetisti)”. 

 2. Gli esercizi di cui sopra hanno la facoltà di rimanere aperti tutti i giorni della settimana: 

nei giorni feriali durante la fascia oraria che va dalle 6,00 alle 22,00, nei giorni festivi in quella 

compresa tra le 8,00 e le 13,00. 

 3. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può determinare il proprio orario di apertura, fermo 

restando il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. 

 4. La scelta degli orari di apertura e chiusura, così come quella di eventuali chiusure 

infrasettimanali o della chiusura nei giorni festivi sono scelte liberamente adottate dal singolo 

esercente. 

 5. L’esercente ha l’obbligo di rendere noti al pubblico i propri orari di apertura e chiusura, 

mediante l’apposizione di cartelli o altri mezzi idonei non alterabili visibili dall’esterno del negozio. 

 6. E’ fatto obbligo agli esercenti che svolgono congiuntamente l’attività di acconciatore, 

estetista ed attività assimilate, di osservare un unico orario. 

  Le presenti disposizioni sono valide fino al 31 luglio 2020, in considerazione della 

dichiarazione fino a tale data dello stato di emergenza sul territorio nazionale per i rischi connessi 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili all’uomo. 

 L’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 5 e 6 della presente ordinanza sarà 

sanzionato ai sensi delle norme speciali in vigore per il settore. 

 Le violazioni sul rispetto delle misure imposte per il contenimento dell’epidemia da 

COVID-21 saranno sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 25.3.2020, n. 19. 

 Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana,  entro 60 

giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi della Legge n. 1034/71, ovvero ricorso straordinario 
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al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del DPR 1971 n. 

1199, entro 120 giorni dalla notifica del presente atto. 

 Il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante affissione di copia all’Albo Pretorio 

Comunale. 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Monica Marini 

 

     

 

 

        

 

 

    

     

 

 


