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ORDINANZA N. 79 DEL 30/12/2020

Direzione Programmazione e Gestione del Territorio
Commercio 

Pratica trattata da :Valeria Marchesi

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19
DEROGA ALL'OBBLIGO DI  CHIUSURA DELLE  ATTIVITA' DI ACCONCIATORI ED 

ESTETISTI - ANNO 2021

Il Sindaco 

Richiamata la delibera del CC n. 9 dell’11 febbraio 2013 con la quale si sono delineati gli indirizzi 
per la regolamentazione delle attività artigiane e delle attività di acconciatore ed estetista;

Considerato che l’art. 12 del Regolamento Regionale n. 6/2011 che disciplina l’attività di 
acconciatore, stabilisce che i Comuni debbano provvedere alla determinazione degli orari 
dell’esercizio, la pubblicità degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura;

Esaminata la Legge n. 1/1990 “Disciplina dell’attività di estetista” e la Legge n. 174/2005 
“Disciplina dell’attività di acconciatore”;

Dato atto che che con Ordinanza n. 6833 del 9 luglio 2013 l’ Amministrazione Comunale:
• all’art. 1 comma 1  ha stabilito che l’apertura al pubblico deve avvenire nella fascia oraria  
dalle ore 7 alle ore 22  garantendo che l’articolazione del lavoro giornaliero non superi  le 13 ore 
giornaliere (art. 1 comma 3)
• all’art. 2 comma 1  ha stabilito  che la giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa , 
mentre
• all’art. 2 comma 2  ha stabilito  l’obbligatorietà della chiusura domenicale e quella nei giorni 
festivi;

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

mailto:protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it


COMUNE DI ROZZANO - P.I. 01743420158 - www.comune.rozzano.mi.it

Dato atto  del perdurare della situazione  emergenziale   del settore  commerciale ed artigianale   
colpite fortemente dall’emergenza sanitaria e dalle limitazioni che questa ha comportato.

Preso atto  che la comunità scientifica continua ad indicare come elemento
essenziale per limitare il contagio, in assenza di vaccino o strumento farmaceutico,
il distanziamento sociale.

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, il  decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché   il Dpcm del 11 giugno 
2020    n. 147  - Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche- schede 
tecniche   con  indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività,

Visto l’art. 4 della sopra citata Ordinanza che consente al Sindaco di concedere deroghe di carattere 
generale;
 
Ravvisata la necessità, da parte di questa Amministrazione di far fronte alla crisi economica che ha 
coinvolto il settore;

Visto l’art. 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”;

DA’ FACOLTA’

1. ai titolari dell’attività di acconciatori ed estetisti presenti sul territorio di ampliare la fascia di 
apertura dell’esercizio  dell’attività dalle ore 7 alle ore 24  garantendo comunque  che 
l’articolazione del lavoro giornaliero non superi  le 13 ore giornaliere (art. 1 comma 3) .

2. ai titolari dell’attività di acconciatore ed estetisti presenti sul territorio, di derogare  
all’obbligo delle chiusure,  consentendo lo svolgimento dell’attività nelle giornate domenicali e 
festive per l’anno 2021.

Si precisa che le disposizioni indicate nella presente ordinanza  entrano in vigore  dal 1 gennaio 
2021 fino al 31 dicembre 2021, fatte salve l’emanazione di norme regionali o statali più 
restrittive.
  
L’esercente dovrà attenersi alle linee guida predisposte e prevedere un’adeguata informazione alla 
clientela, mediante esposizione di un cartello indicatore, circa le misure di prevenzione dal contagio 
da COVID 19 da adottare.

Copia dell’Ordinanza viene notificata al Comando Polizia Locale, all’Unione Commercianti - 
Associazione Mandamento di Rozzano e viene pubblicata sul sito istituzionale.

   

Il Sindaco
GIOVANNI FERRETTI DE LUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005


