
 

Ordinanza n. 41

Oggetto: AMPLIAMENTO ORARI ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLA PERSONA (BARBIERE, 
ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCER)
Deroghe per giovedì 8, domenica 11 e domenica 18 dicembre 2022.

IL SINDACO

Visto l’art.20 comma 2 e 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di
barbiere,  acconciatore,  estetista,  tatuatore  e  piercer  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale n.42 del 12.07.2010; 

Dato  atto  che  gli  esercizi  in  oggetto  possono  restare  aperti  al  pubblico  in  tutti  i  giorni  della
settimana  dalle  ore  sette  alle  ore  ventidue  non superando  comunque  il  limite  delle  tredici  ore
giornaliere  e che sono tenuti  ad osservare la chiusura domenicale  e festiva salve le giornate  di
deroga concesse dal comune;

Preso atto della istanza manifestata da Confartigianato di Vicenza di poter aprire tali esercizi anche
giovedì 8, domenica 11 e 18 dicembre 2022, in considerazione del fatto che in tali festività vi è
solitamente una maggiore concentrazione di richieste di servizio;

Ritenuto, pertanto, di concedere la suddetta deroga straordinaria, fermo restando l’adozione di ogni
precauzione utile a salvaguardare la salute degli operatori e della cittadinanza; 

Vista la L.R. Veneto 23 ottobre 2009 n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive
modifiche; 

Vista la L. 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive modifiche; 

Vista la L.R. Veneto 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive
modifiche; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche; 

D I S P O N E

 le deroghe alle chiusure di giovedì 8, domenica 11 e domenica 18 dicembre 2022 per  le
attività  di  barbiere,  acconciatore,  estetista,  tatuatore e piercer,  con possibilità  di  apertura
dalle ore 7:00 alle ore 22:00 per un massimo di 13 ore.
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INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato alla collettività,  a mezzo pubblicazione all'Albo
Pretorio, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti  più
opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Che il presente provvedimento venga trasmesso a: 

 Associazioni di categoria: categorie@confartigianatovicenza.it
 Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino: plaltovi@pec.altovicentino.it
 Stazione dei Carabinieri di Chiuppano: tvi24271@pec.carabinieri.it
 Guardia di Finanza di Thiene: vi1160000p@pec.gdf.it 
 Direttore servizio Suap, edilizia privata, turismo e manifestazioni: suap@unioneastico.it

Caltrano, 08 novembre 2022  

                                                                                              IL SINDACO
   f.to dott. Luca Sandona’ 
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              e norme collegate, il quale sostituisce il testo
              cartaceo e la firma autografa.
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