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   Prot. 5443         Zocca, li 5  aprile 2022 

ORDINANZA N. 10 

 
DISCIPLINA INERENTE GLI ORARI DELLE DI ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, DI 
BARBIERE E DI ESTETISTA e AFFINI.  
 

I L S I N D A C O 
 

Premesso che con Deliberazione Consiliare n. 121 del 29-11-1997 veniva approvato il 
regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e affini; 
 
Precisato che all’art. 16 - orari di apertura e chiusura degli esercizi - del suddetto regolamento 
prevede che: “gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere e/o parrucchiere, per 
signora estetista ed affini sono adottati con ordinanza del Sindaco, su proposta delle 
Organizzazioni di Categoria” ;  
 
Considerato che: 
 
•con i Decreti Bersani del 2006 e 2007 le attività di acconciatore ed estetista sono state liberalizzate 
eliminando gli obblighi di rispetto delle distanze fra esercizi similari e abolendo l'obbligo di chiusura 
infrasettimanale solitamente individuato nel lunedì;  
 
•con i successivi decreti emanati nel 2011 e 2012 (di modifica del cd. Decreto Bersani 1, DL 
223/2006) sono stati eliminati tutti i vincoli che potevano ostacolare il libero esercizio delle attività 
produttive; in particolare, l'art. 3, co. 8 del DL 138/2011 consentiva di porre limitazioni alle attività 
produttive, con gradualità, solo nelle ipotesi di sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, 
riconducibili a: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, 
l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la 
protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza 
sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni 
commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli 
animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli 
obiettivi di politica sociale e di politica culturale. 
 
•il principio generale derivante dalle norme di liberalizzazione e semplificazione citate (in particolare 
l'art. 3 del DL 138/2011) è quello per cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere; è 
permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei casi: 
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; 
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; 
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;  
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie 
animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; 
e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica; 
 
Visti: 
 

•la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28/10/2011, con cui viene 
meglio chiarito che eventuali limitazioni di orario o aperture differenziate correlate alle 
tipologie degli esercizi con provvedimenti specifici, possono essere introdotte soltanto per 
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evitare atti in “danno alla sicurezza e indispensabili per la protezione della salute umana, 
dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, cioè per la tutela di interessi generali 
della comunità amministrata e non per interessi di alcune categorie economiche 

 
•il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’impresa e 
l’internalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e 
normativa tecnica, Div. IV Promozione della concorrenza n. 0242480 del 26/11/2012 in 
merito alla liberalizzazione degli orari delle attività economiche di cui all’art. 31 del 
DL.6/12/2011 n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e agli obblighi di 
comunicazione al pubblico degli orari prescelti; 

 

Vista la richiesta di liberalizzare gli orari, oltre la fine dell’emergenza COVID, delle attività di 

acconciatura ed estetista, palesata dalle Associazioni di categoria del territorio, nell’incontro della 

consulta attività produttive, prot. 3034-2022,  

Ritenuto pertanto sussistenti le condizioni di fatto e di diritto necessarie per accogliere la 
richiesta; e quindi di prevedere per ogni esercente la possibilità di libera determinazione degli 
orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di acconciatore, di barbiere e di estetista, 
non prevedendo alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva. Non è previsto 
un minimo di ore giornaliero o settimanale. 
Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono renderne noto al pubblico mediante 
cartello orario;  
 
Richiamate le seguenti norme:  
D.L. 31.01.2007 n. 7, convertito in Legge 2.4.2007 n. 40;  
Decreto Legge n. 138/2011;  
D.L. 9/2/2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, assunte dopo 
l’entrata in vigore della Direttiva Servizi 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, che 
hanno sancito la liberalizzazione degli orari delle attività economiche, fatta salva la tutela di 
interessi generali della comunità;  
 
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;  
 
 

O R D I N A 
 
per i motivi indicati in premessa, che 
 
1) Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, DI 
BARBIERE E DI ESTETISTA sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Non è 
previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva. Non è previsto un 
minimo di ore giornaliero o settimanale. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e 
devono rendere noto al pubblico mediante cartello orario;  

2) Resta salva, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, la possibilità di adottare 
modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai “motivi 
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imperativi di interesse generale” come previsti nell’art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, 
, e previsti dall'art.54 del D.Lgs. 267/2000.  

3) di pubblicare la presente all’Albo Pretorio. 

 
INFORMA 

 
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro il termine di 60 giorni dalla sua emanazione, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.  
 
 

IL SINDACO 
Federico Ropa 

(documento firmato digitalmente) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Atto firmato digitalmente (da sottoscrivere in caso di stampa) 

La presente copia, composta di n…..fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 

Documento assunto agli atti con protocollo n.…. del......... 

Firma dell’incaricato__________________ 


