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SINDACO 
 

ORDINANZA N°      NUORD / 92 / 2020 
 

  
Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Orari di apertura al pubblico degli esercenti le 
attività di acconciatore ed estetista per il periodo emergenziale fino al  31/07/2020. 

      
 

IL SINDACO  
 
Richiamato l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento locale” che attribuisce tra l’altro al Sindaco il potere di coordinare e 
riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici; 
 
Vista la precedente Ordinanza Sindacale NUORD/206/2008 del 05.12.2008 che definisce 
gli orari degli esercizi di acconciatore ed estetista;  
 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Visto il DPCM 8 marzo 2020 le cui prescrizioni sono state successivamente estese a tutto 
il territorio nazionale con DPCM del 9 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per il 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla data del 25 
marzo; 
 
Visto il DPCM del 11 marzo 2020 recante in premessa disposizioni normative e 
amministrative precedentemente assunte e che qui si intendono come riportate - relativo 
all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di ulteriori misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla data del 25 marzo; 
 
Visto il DPCM del 22 marzo 2020 relativo all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di 
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 fino al 3 aprile, con contestuale proroga dei termini di efficacia del precedente 
DPCM 11 marzo fino a tale nuova data; 
 
Visto il DPCM del 01 aprile 2020 relativo all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di 
ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 fino al 13 aprile, con contestuale proroga dei termini di 
efficacia dei precedenti DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo fino a tale nuova data; 
 
Visto il DPCM del 10 aprile 2020 relativo all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di 
ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 fino al 3 maggio; 
 
Visto il DPCM del 26 aprile 2020 relativo all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di 
ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 fino al 17 maggio; 
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Visto il DPCM del  17 maggio 2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Che in particolare l’allegato 17 del suddetto DPCM del 17 maggio 2020 prevede  le linee 
guida per la riapertura delle attivita' economiche e produttive      della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome     del 16 maggio 2020 ed in particolare la scheda 
tecnica relativa ai servizi alla persona (ACCONCIATORI ED ESTETISTI);  
 
 
Visto il DPCM del 18 maggio 2020 avente ad oggetto “Modifiche all'articolo 1, comma 1, 
lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, 
concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
 
Visto il decreto-legge 33 del 16 maggio 2020, che all’articolo 1, comma 14, dispone ”Le 
attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di 
protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e 
delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida 
nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida 
adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e 
sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, 
con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del 
comma 16.”; 
 
Richiamata l’ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale 
Toscana con la quale si dispone rispettivamente:  
 
-al punto 2 “ di assumere le linee guida per la riapertura delle attività economiche e 
produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 
maggio 2020, di cui all’allegato 17 del DPCM 17.5.2020, salvo quanto precisato ai 

successivi paragrafi; 
 
- al punto 14 “tenuto conto del quadro epidemiologico regionale e fatto salvo quanto 
stabilito dalle “disposizioni generali” sopra riportate, la riapertura di tutte le attività 
economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal 
governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui 
all’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;” 
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Ritenuto che per consentire lo svolgimento dell’attività con maggiore sicurezza e dare 
completa attuazione alle linee guida di cui all’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020  sia 
necessario ampliare l’orario di esercizio, permettendo in questo modo una 
programmazione più agevole delle prestazioni, per un periodo transitorio fino al 31 luglio 
2020 a modifica di quanto previsto nella sopra richiamata  Ordinanza Sindacale 
n.206/2008; 
 
Sentite le Associazioni di categoria, 
 

DISPONE 
 
Di adottare fino al 31 luglio  2020 gli orari di apertura al pubblico degli esercenti le attività 
di acconciatore ed estetista in deroga e modifica di  quanto previsto con Ordinanza 
Sindacale NUORD/206/2008  del  05.12.2008 : 
 
ORARIO GIORNALIERO 
 
Gli esercizi di acconciatore ed estetista possono restare aperti al pubblico dalle ore 7,00 
alle ore 22,00. Entro i suddetti limiti l’esercente potrà scegliere un proprio orario di 
apertura che potrà essere continuato o spezzato e, in ogni caso, su appuntamento.  
CHIUSURA INFRASETTIMANALE 
 
il giorno di chiusura infrasettimanale è facoltativo. 
 
DOMENICHE E GIORNI FESTIVI 
 
Per le attività di acconciatore ed estetista è facoltativa la chiusura nei giorni domenicali e 
festivi. 
 
COMUNICAZIONE DELL’ORARIO 
 
Ogni esercente ha l’obbligo di comunicare preventivamente al Comune il nuovo orario di 
apertura e chiusura prescelto e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di apposito 
cartello ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio. 
 
SANZIONI E DIVIETI 
 
L’inosservanza delle disposizioni in materia di orari degli esercizi di barbiere, parrucchiere, 
estetista, tatuaggio e piercing stabiliti con il presente provvedimento, comprese le 
eventuali infrazioni rispetto agli obblighi di informazione al pubblico dell’orario osservato 
saranno perseguite a norma di legge e di regolamento. 
 
La presente ordinanza ha vigore dalla sua pubblicazione fino al 31/07/2020, salvo ulteriore 
proroga. 
 
Si dà atto che la presente ordinanza: 
 

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo 
Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione 
e di stampa; 
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- Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza e applicazione del 

presente provvedimento. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al 
Prefetto della provincia di Siena, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
 
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. 

 
 
    Il Sindaco 
Michele Angiolini    

 
Montepulciano,  19-05-2020    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
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