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SERVIZIO SERVIZI TURISTICI E CULTURALI / POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

Ordinanza del Sindaco n. 16 del   2021   

 

OGGETTO: DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATURA, 

ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING NELLE GIORNATE FESTIVE DEL 25 APRILE, 1° MAGGIO 

E 2 GIUGNO 2021 

 

PROT. N. 10209/2021 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la vigente Ordinanza n. 209/2005 Prot. n. 0028016 del 01/12/2005, ad oggetto 
“Disciplina degli orari di funzionamento e delle giornate di chiusura delle attività di barbiere, 
parrucchiere per uomo e donna ed estetica”; 

CONSIDERATO che l’Ordinanza suddetta dispone per i giorni festivi 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno 
che le attività di acconciatore ed estetista osservino la chiusura degli esercizi al pubblico; 

PRESO ATTO del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale e 
nazionale e richiamati tutti i provvedimenti finora adottati dal Governo e dalla Regione Emilia 
Romagna per la gestione dell’emergenza sanitaria; 

DATO ATTO che sono state adottate misure per contenere e contrastare la diffusione virale tra le 
persone e che, in relazione all’andamento epidemiologico, tali provvedimenti legislativi ed 
amministrativi del Governo e della Regione Emilia Romagna sono stati oggetto dei necessari od 
opportuni adeguamenti in relazione all’evolversi dei dati epidemiologici pervenuti;  

VISTA, da ultimo, l’ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021 con la quale si dispone che 
il territorio della Regione Emilia Romagna rientri nella c.d. “fascia arancione” e che pertanto è 
consentita la riapertura al pubblico delle attività dei barbieri, parrucchieri e centri estetici, nel rispetto 
delle condizioni tecniche ed operative definite dai Protocolli – Linee guida nazionali e regionali a tutela 
della salute delle persone;  

CONSIDERATO che: 

-la ripresa delle attività di acconciatore e di estetista è avvenuta regolarmente, nel rispetto delle linee 
operative di indirizzo dettate dallo specifico Protocollo regionale di condotta, senza riscontro di 
particolari problematiche;  

- le attività di acconciatore ed estetica offrono servizi alla persona di rilievo per la cura, l’igiene ed il 
decoro della persona; 

VISTA la richiesta registrata al Protocollo generale del Comune al n. 9228/2021, inviata in maniera 
congiunta a tutti i Sindaci della Città Metropolitana di Bologna dalle Associazioni di Categoria 
CONFARTIGIANATO IMPRESE e C.N.A., volta ad ottenere la possibilità di derogare alla chiusura 
obbligatoria delle attività di acconciatura, estetica e tatuaggio nelle giornate del 25 aprile, 1° maggio e 
2 giugno, in considerazione delle difficoltà economiche e finanziare in cui versano le suddette attività 
a seguito della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19; 
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VALUTATO che la concessione delle suddette deroghe, ampliando e flessibilizzando gli orari di 
attività, permettono di diluire e rendere più veloce e sicura l’evasione delle numerose richieste della 
popolazione per ottenere i servizi degli acconciatori ed estetisti; 

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta Prot. Gen. N. 9228/2021 sopra citata, considerate anche 
le difficoltà economiche e finanziarie che stanno vivendo le imprese a seguito del perdurare 
dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da COVID – 19;  

 

VISTE: 

 la Legge 14/02/1963, n. 161 “Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini” e 
ss.mm.ii; 

 la Legge 4/01/1990, n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista” e ss.mm.ii; 

 la Legge Regionale 04/08/1992, n. 32, “Norme di attuazione della Legge 1/1990 per la 
disciplina dell’attività di estetista” e s.m.i.;  

 la Legge 17 agosto 2005, n. 174, “Disciplina dell’attività di acconciatore” e ss.mm.ii;  

 il regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 13/03/2014 e, in particolare, l’art. 17 “orari e tariffe”; 

VISTO l’art. 50, co. 7 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico sulle leggi sull’Ordinamento degli enti 
locali”; 

DISPONE 

 

per le ragioni espresse in premessa: 

1. la possibilità di apertura al pubblico delle attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing 
presenti sul territorio comunale nelle giornate del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno 2021, in 
deroga a quanto previsto nell’ordinanza N.209/2005 sopra citata;  

2. la deroga dall’obbligo della comunicazione della variazione dell’orario al competente Servizio 
comunale previsto al punto 4, lettera F dell’ Ord. N.209/2005. 

Si raccomanda il rispetto di ogni disposizione governativa e regionale in materia di contrasto e 
contenimento del COVID 19, vigente nel tempo, nonché del relativo Protocollo aggiornato e 
consultabile all’indirizzo https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-
sicurezza/acconciature-estetica. 

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 inoltre 

che il presente atto venga: 

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/acconciature-estetica
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/acconciature-estetica
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 reso noto e divenga esecutivo dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio telematico del Comune 
di Castel San Pietro Terme; 

 trasmesso al Comando Polizia locale e alla Stazione Carabinieri di Castel San Pietro Terme. 

Alla Polizia Locale, alle altre Forze dell'Ordine ed a chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare e 
rispettare la presente ordinanza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro 
il termine di 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero , in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120 dalla citata pubblicazione. 

RL/br 

  

 

Lì,  23/04/2021 

 

IL SINDACO 
Fausto Tinti 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


