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OGGETTO: Ampliamento dell'orario di  attività dei servizi alla persona (barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e 

piercing).           

Prot. n.  4875 Carmignano di Brenta, 15/05/2020  

R.O.S. n. 20 

R.A.P. n. …....................... 

  
IL SINDACO  

 

Premesso che: 
- Il Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con deliberazione del 31 gennaio 
2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo di 6 (sei) mesi; 

- Che con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23/02/2020, 25/02/2020, 
01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020 e 
26/04/2020, sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che normano fondamentalmente il principio di 
distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto alla diffusione del contagio da virus; 

- Che con atti del Ministero della Salute, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile sono state prescritte disposizioni attuative delle norme sopra 
citate e disposizioni varie; 

 
Preso atto delle varie ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, 
tatuaggio e piercing approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2008 e s.m.i.; 
 
Considerato che, seppur in assenza di date certe, appare imminente l’interruzione o quantomeno 
l’alleggerimento delle misure di contenimento dell’epidemia, con conseguente progressiva riapertura dei 
negozi e delle attività produttive; 
 
Vista la nota prot. 79/2020 del 04/05/2020 di Confartigianato, circa la richiesta di disporre la facoltà agli 
esercenti le attività di servizi alla persona (barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing) di poter 
aprire anche la domenica e festivi, dalle ore 07:00 alle ore 22:00 per il periodo coincidente tra la data in 
cui è consentita la riapertura e la fine dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 31/01/2020; 
 
Vista la Legge n. 28 del 23/10/2009 che all’art. 2, comma 5 dispone che all’interno nell’orario  dalle ore 
07:00 alle ore 22:00, l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del 
proprio esercizio, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere; 
 



Considerato che l’Amministrazione Comunale intende facilitare la ripresa delle attività interrotte 
dall’epidemia di COVID-19 ponendo in essere ogni precauzione utile a salvaguardare la salute degli 
operatori e della cittadinanza; 
 
Ritenuto che al fine di permettere alle attività suddette di ampliare le fasce orarie proprio a seguito delle 
raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che per aiutare le stesse a gestire nel 
migliore dei modi la ripresa delle proprie attività, riuscendo a mettere in pratica tutti gli accorgimenti 
indicati nel D.P.C.M. 26 aprile 2020 che mirano a regolamentare e scaglionare gli accessi, sia 
necessario ampliare le fasce orarie e i giorni di apertura delle attività di servizi alla persona; 
 
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica; 
 
Ritenuto opportuno e necessario attivare tutte le misure idonee a garantire il distanziamento sociale e le 
occasioni di assembramento di persone; 
 
Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal 
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale; 
 

Visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
  

DISPONE 
 

1. a far data dall’effettiva possibilità di riapertura, le attività di servizio alla persona (barbiere, 
acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing) hanno facoltà di restare aperti al pubblico in tutti i giorni 
della settimana, domenica e festivi compresi, dalle ore 07:00 alle ore 22:00 non superando comunque 
il limite delle tredici ore giornaliere; 

2. tale facoltà avrà efficacia sino alla conclusione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 
di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020; 

3. le attività interessate dal presente provvedimento dovranno comunque attenersi alle varie disposizioni 
legate alla fase emergenziale da COVID-19 vigenti o che potrebbero essere emesse da organi 
superiori; 

4. la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line, nonché la più ampia diffusione mediante sito 
internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione; 

5. di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza; 
6. la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura, all’Azienda ULSS 6 Euganea - 

dipartimento di Prevenzione ed alle Forze dell’Ordine. 
 

INFORMA CHE 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica. 
Tutti i termini d’impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo 
Pretorio. 

  
 
 

 

                                                                          
                                   IL SINDACO  
                 Alessandro Bolis 

                                                                                                                                       (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.mm.ii.) 

         

 


