
 
COMUNE DI ACQUI TERME 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

ORDINANZA N.  36      DEL 22/05/2020 
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che, con i D.P.C.M. 11 marzo 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, sono state adottate 
sull’intero territorio nazionale, misure che, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-
19, prevedono la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona, tra cui quelle riferite ad 
acconciatori ed estetisti;  
 
CONSIDERATO che la riapertura di tali attività comporterà necessariamente, per il mantenimento del 
previsto distanziamento sociale, l’esigenza di procedere ad una riorganizzazione delle modalità di 
svolgimento della propria attività, ad esempio in termini di utilizzo degli spazi di lavoro, di modalità di 
ricevimento dei clienti, ecc.;  
 
PRESO ATTO che, nel corso del periodo di chiusura delle attività a causa dell’emergenza epidemiologica, 
sono pervenute da parte degli operatori del settore richieste volte a poter disporre di orari di apertura più 
flessibili, al fine di poter fornire una miglior fruizione del servizio da parte della clientela oltre che per 
consentire più agevoli modalità di organizzazione della propria attività;  
 
RITENUTO OPPORTUNO al fine di consentire la ripresa delle attività imprenditoriali nello spirito e nel 
rispetto dei principi di cui ai provvedimenti nazionali relativi alla cosiddetta “fase 2”, estendere, in via 
sperimentale, l’orario di apertura dei laboratori di acconciatori ed estetisti;  
 
PRESO ATTO del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e del decreto n. n. 58 del  18 maggio  2020  della Regione 
Piemonte in merito altresì alle riaperture delle attività commerciali e di servizio alla persona con la quale 
vengono stabilite le linee guida e i protocolli da seguire da parte degli acconciatori, barbieri ed estetisti, alle 
quali dovranno attenersi;  
 
RICHIAMATA l’ordinanza  nr.  22  del  19 luglio 2018 del Comune di Acqui Terme inerente  gli  orari  di  
apertura  e  chiusura  dei laboratori  di acconciatori ed estetisti; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 21/05/2020;  
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29 novembre 2004;   
 
VISTO l'art. 18 comma 3 del  Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, 
parrucchiere, estetista, tatuatore ed applicatore di piercing;  
 
VISTA la Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i. “Disciplina dell’attività di acconciatore”; 
  
VISTA la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. “Disciplina dell’attività di estetista”;  
 
VISTA la Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54 e s.m.i. “Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, 
n. 1 - Disciplina dell’attività di estetista”;  
 
VISTO l'art. 8 - comma 2 - lettera d -  punto 4 della Legge Regionale 12 novembre 1999 nr. 28;  
 
VISTO l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;  



 
ORDINA 

 
per le motivazioni suesposte e limitatamente al periodo che decorre DALLA DATA DI RIAVVIO DELLE 
ATTIVITA’ E FINO AL 30 SETTEMBRE 2020, l’orario di apertura all’utenza degli esercizi di acconciatore ed 
estetista che sia stabilito nel modo seguente:  
 
□ ORARIO SPEZZATO  
E’ possibile scegliere liberamente il proprio orario all’interno della fascia oraria dalle ore 8,30 alle ore 22,00  
 
□ ORARIO CONTINUATO  
Dalle ore 8,30 alle ore 22,00 per tutti i giorni della settimana  
 
□ CHIUSURA  

a) i titolari di laboratori esercenti l'attività di estetica possono tenere aperto nei giorni di domenica e 
lunedì; 

a)  i titolari di laboratori esercenti l'attività di acconciatore hanno la facoltà di tenere aperto nella 
giornata di lunedì ed in via sperimentale, solo fino al 30 settembre 2020 anche nella giornata di 
domenica; 

b) nelle ricorrenze delle festività, compresa quella patronale, è facoltà  dell’esercente di effettuare o 
meno la giornata di chiusura. L’operatore ha la facoltà  di scegliere, previa comunicazione all’Ufficio 
Commercio, il proprio orario inteso come continuato o spezzato;  

c)  nei locali di ciascun esercizio deve essere esposto, in modo visibile al pubblico anche dall'esterno 
dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività praticato;  

d) si ribadisce l’obbligo per il responsabile tecnico di garantire la propria presenza nell’esercizio 
durante l’orario di apertura, specificando che, nel caso di adozione di un orario di attività esteso, 
tale presenza possa essere garantita anche attraverso la nomina di più responsabili tecnici;  

e) sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il 
rispetto dell’orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.  
 

DISPONE 
 
 la pubblicazione del presente provvedimento sul sito e all’albo pretorio comunali; 
 

DEMANDA 
 
al personale della Polizia Locale ed alle forze dell’ordine competenti nel territorio di verificare l’avvenuta 
esecuzione del presente provvedimento. 
                                                                                 

INFORMA ALTRESI' 
                  

che contro il  presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione 
di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso 
l’atto impugnato e ad almeno uno dei contro interessati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto 
dalla legge - ovvero sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli 
atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se 
questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il 
ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell’atto illegittimo, ai sensi dell’articolo 102 del codice di 
procedura civile. In alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può 
essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del  D.P.R. 
24 novembre 1971 n. 1199.  

                  
                                                                                     IL SINDACO  

                                                                                                  Lorenzo Lucchini 
 


