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AREA SICUREZZA URBANA ED ATTIVITA’ COMMERCIALI
SERVIZIO COMMERCIO
Telefono: 02.9278.281/282/Fax 02.9278.408
ORDINANZA N. 99 DEL REGISTRO

N. PROTOCOLLO GENERALE

27568

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ DI
ACCONCIATORE, ESTETISTA E DELLE ATTIVITA’ DI TATUAGGIO E PIERCING.
CHIUSURE DOMENICALI E FESTIVE.

IL SINDACO
Vista l’ordinanza sindacale n. 8 in data 14.1.2004, prot. n. 2046 :”Determinazione degli orari di apertura e chiusura
delle attività di parrucchiere ed estetista”;
Considerato che, successivamente al perfezionamento della predetta ordinanza è entrata in vigore ulteriore
specifica normativa disciplinante le predette attività: Legge 174/2005 “Disciplina delle attività di acconciatore”,
Decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. 6932/2004 “Linee guida per l’esercizio delle attività di
tatuaggio e piercing”, Circolare Regione Lombardia Sanità n. 14 del 10.4.2003 “Linee guida per l’aggiornamento e
la regolamentazione delle attività di estetista” e art. 10 – c.2 – del D.L. 31.1.2007, n. 7, convertito in Legge
2.4.2007, n. 40;
Dato atto che le predette nuove norme hanno determinato la sostanziale liberalizzazione delle attività, stabilendo
altresì che non possa più essere imposto l’obbligo della chiusura infrasettimanale;
Considerato che con propria ordinanza n. 316 in data 24.10.2008, adottata in via transitoria in attesa di acquisire il
parere delle associazioni di categoria e degli operatori interessati, sono state apportate modifiche alla precitata
vigente ordinanza al fine di dare facoltà agli interessati di non osservare alcun giorno di chiusura infrasettimanale
ed altresì, per uniformità con la realtà commerciale del territorio, di mantenere l’obbligo di chiusura domenicale e
festiva unicamente per i giorni in cui tale obbligo è previsto dalla legge per gli esercizi commerciali;
Vista tuttavia la richiesta inoltrata da APA Confartigianato, pervenuta in data 25 marzo 2010, prot. n. 20477, come
successivamente rettificata, sottoscritta da 53 operatori del settore (85%) per ottenere il ripristino dell’obbligatorietà
della chiusura domenicale e festiva per le attività di acconciatore con possibilità di apertura facoltativa unicamente
in occasione delle festività del mese di dicembre;
Ritenuto quindi opportuno modificare le precitate vigenti ordinanze accogliendo le richieste degli operatori
interessati;
Vista la legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina delle attività di acconciatore”;
Vista la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;
Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
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DETERMINA
il seguente orario di apertura e il calendario delle giornate di chiusura per le attività di acconciatore ed estetista:

1 - ORARI
ACCONCIATORI:
dal lunedì al sabato apertura non prima delle 7.00 e chiusura non oltre le 22.00.
All’interno di detta fascia oraria ogni esercente potrà stabilire l’orario di apertura e chiusura (anche differenziato per
giorno della settimana e con pausa intermedia) non superando comunque il limite di 13 ore giornaliere.
Domenica e festivi CHIUSURA TOTALE.
Eventuali deroghe saranno adottate unicamente previa presentazione di apposita formale richiesta
sottoscritta da almeno il cinquanta per cento degli operatori attivi sul territorio da presentarsi almeno trenta
giorni prima della data per la quale si richiede la deroga.

ESTETISTI ED ATTIVITA’ DI TATUAGGIO E PIERCING:
Apertura sette giorni su sette con apertura non prima delle 7.00 e chiusura non oltre le 22.00.
All’interno di detta fascia oraria ogni esercente potrà stabilire l’orario di apertura e chiusura (anche differenziato per
giorno della settimana e con pausa intermedia) non superando comunque il limite di 13 ore giornaliere.

2 - GIORNATE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA
Le attività di ACCONCIATORE e di ESTETISTA devono inderogabilmente osservare la chiusura nei seguenti giorni:
1 gennaio – Pasqua – 25 aprile – 1 maggio – 15 agosto – 25 e 26 dicembre.

3 - GIORNATE DI APERTURA FACOLTATIVA
L’obbligo della chiusura domenicale e festiva è soppresso nel mese di dicembre, fatta salva la chiusura obbligatoria
nei giorni 25 e 26.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno 17 maggio 2010.
A far data dall’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate le precedenti disposizioni comunali in
materia contenute nelle ordinanze n. 8 del 14.1.2004 e n. 316 in data 24.10.2008.
Copia del presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, pubblicato sul sito internet,
trasmesso alle Associazioni di categoria e a tutti gli operatori interessati.
Cernusco sul Naviglio, 27 aprile 2010

IL SINDACO
f.to Eugenio Comincini
Per presa visione:
f.to Il direttore dell’Area Tecnica
e del servizio commercio
Arch. Marco Acquati
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