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ordinanza ".6K
IL SINDACO

Atteso che con i DPCM 11 Marzo 2020, 10 Aprile 2020 e 26 Aprile 2020 firono adottate
sull'intero territorio nazionale, misure che, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus
Covid - 19, prevedevano, tra l'altro, la sospensione delle attivita inerenti i servizi alla persona, tra
cui quelle riferite ad acconciatori ed estetisti;

considerato che la riapertura di tali attivita, prevista dal D.L. n. 33 del 16 Maggio 2020 edal DPCM I 7 Maggio 2020, comporterà necessariamente, per il mantenimento di previsto
distanziamento sociale, I'esigenza di procedere ad una riorganizzazione delle modalita di
svolgimento della propria attività da parte degli esercenti, in termiii di utilizzo degli spli di lavoro
e di modalità di ricevimento dei clienti;

. Riúenuto, quindi' opportuno consentire alle attivita in parol4 orari più flessibili con apeú,u.e
anche nei giomi festivi, al fine di 

.noter 9lfrire una migliore fruizione dàl servizio da parte della
clientela. e consentire una piìr agevole modalita di organLazione della propria attivita da parte degli
esefcenti;

Richiamate le ordinanze sindacari n. 35 del 15.11.1980 e n.43 del 31.07.200g chedisciplinano gli orari di apertura delle attività di acconciatori e di estetisti;
visto I'art' 50, comma 7, del r.U. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
vista la legge 17.08.2005, n. 174 e s.m.i. .,Disciplina dell'attività di acconciatirc
Vista la legge 04.01 . 1990, n. 1 ..Disciplina del,àttivita di estetista,,;
visto il regolamento comunale per Ia disciplina delle attivita di acconciatore e di estetista,approvato con la delibera di c.c. n. I 13 del 1..09. l97g e modificato con le delibere di c.c. n. 50del 23.10.1993 e n. 17 del 24.04.2002;
per le ragioni irmanzi esposte:

ORDINA
con decorrenza immediata e fino all'adozione di altro prowedimento, gli esercizi di acconciatore
e-di estetista potranno facoltativam.ente 

_rimlnere "pi.ti 
d"ll" o"" ó7",00 

"u. 
o""ii,óo di tutti igiorni, compresi i festivi, con possibilità di effettuare i'orario continuato senza intemrzione a melàgiomata' Al solo fine di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso, è consentita la tolÌeranza dimezz'or4 oltre I'orario aùtonzzato' a condizione che la porta di accesso all,esercizio resti chiusa.Nei locali di ciascun esercizio. dev'essere esposto, in modo visibile al pubblico anche dall,estemo,un cartello indicante I'orario di attività praticato.

La presente ordinanza sarà affissa all Albo Pretorio on-line e nei luoghi soliti; sarà trasmessa ailocali comandi della stazione carabinieri e della Polizia iocale, per lu=ruu orr"**aì a tutti gliesercenti interessati operanti in questo Comune.
Sarà, inoltre, inviata a:o Regione Basilicata - presidenza Giunta: presidente.eiunta@cert.reeione.basilicata.it;



" Regione Basilicata - Direzione protezione Civile:
uffi cio.protezione.civile@cert.regione.basilicata-it;

" hefemra di Matera: protocolloprefint@pec.intemo.it;o 
Questura di Matera: eab.quest.mt@pecos.ooliziadistato.it

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR della Basilicata nel terrrine di
sessanta giomi owero, ir altemativa, al Presidente della Repubblica enúo il termine di centoventi
giomi, termini entambi ricorrenti dalla data della sua emanazione.

Dalla Residenza Municipale ll 19 Maggo 2020
IL SINDACO

Vincenzo ZITO


