
 
COMUNE DI POGGIBONSI 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Ordinanza n. 331 del 13/12/2007 
 
 

DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE, DI 
ESTETICA E DI TATUAGGIO E PIERCING 

 
IL SINDACO 

 
- Viste le precedenti ordinanze inerenti la disciplina degli orari delle attività di acconciatore 
e di estetica e ritenuto opportuno ridisciplinare tale materia, a seguito dell’entrata in vigore 
di nuove normative, nonché al fine di migliorare i servizi all’utenza; 
- Considerato che la concertazione svolge un ruolo strategico nella programmazione 
comunale e nelle modalità di relazione con le parti sociali; 
- Visto l’art. 10, comma 2, del D.L. 31/01/2007, n. 7, convertito in legge dall’art. 1 della L. 
2/04/2007, n. 4; 
- Visto l’art. 50, comma 7, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce, fra l’altro, al 
Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei 
pubblici esercizi e dei servizi pubblici; 
- Vista la L.R. 22/07/1998, n. 38 - “Governo del tempo e dello spazio urbano e 
pianificazione degli orari della città”; 
- Preso atto del parere favorevole espresso nella riunione del 29/11/2007 dalle 
Associazioni di Categoria dei settori economici interessati, dalle Organizzazioni Sindacali 
dei Lavoratori e dalle Associazioni dei Consumatori; 
 

DISPONE 
 

1) di approvare l’allegato testo dell’ordinanza disciplinante gli orari delle attività di 
acconciatore, di estetica e di tatuaggio e piercing – allegato “A”-, composto da numero 3 
articoli; 
2) di sostituire con il seguente dispositivo la disciplina introdotta con le precedenti 
ordinanze sindacali che perderanno la loro vigenza al momento della validità legale del 
presente atto; 
3) di trasmette copia del presente atto agli organi di vigilanza; 
4) di pubblicare copia del presente atto sul sito internet comunale. 
 
 
REP/cs/PV 

IL SINDACO 
(Luca Rugi) 

 



 

ALLEGATO “A” 
 

DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE, DI ESTETICA E DI 
TATUAGGIO E PIERCING 

 
Articolo 1  

Ambito di applicazione 
 

1. Gli orari di esercizio delle attività di acconciatore, di estetica e di tatuaggio e piercing 
sono disciplinati dalle disposizioni dei seguenti articoli.  
 

Articolo 2 
Disposizioni generali 

 
1. Coloro che esercitano l’attività di acconciatore, di estetica e di tatuaggio e piercing sono 
liberi di determinare il proprio orario di apertura e chiusura in base alle esigenze 
dell’utenza e nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate. 
2. Gli esercizi possono rimanere aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 22,00, non 
superando comunque il limite massimo delle dieci ore giornaliere. 
3. L’esercente, nel determinare il proprio orario di apertura e chiusura, dovrà garantire un 
limite minimo settimanale di apertura non inferiore a 36 ore. 
4. E’ fatto obbligo agli esercenti che svolgono congiuntamente l’attività di acconciatore, di 
estetica e di tatuaggio e piercing di osservare un unico orario. 
5. Gli esercenti rendono noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura, mediante cartelli o 
altri mezzi idonei, ben visibili dall’esterno del negozio. 
 

Articolo 3  
Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva 

 
1. La chiusura infrasettimanale è facoltativa. 
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni della settimana che 
saranno scelti e resi noti al pubblico con cartelli o altri mezzi idonei ben visibili dall’esterno 
del negozio. 
3. Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva. 
 


