COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO
ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza N: 70 del 11/12/2020

Oggetto:

SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA N. 331 DEL 13/12/2007 “DISCIPLINA
DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, DI ESTETICA E DI
TATUAGGIO E PIERCING”

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza n. 331 del 13/12/2007 “Disciplina degli orari delle attività di
acconciatore, di estetica e di tatuaggio e piercing”, che prevede il seguente regime di orari e giorni
di apertura:
- obbligo di chiusura domenicale e festiva;
- orario giornaliero di apertura: massimo 10 ore nella fascia oraria 7.00 – 22.00, senza obbligo
di chiusura infrasettimanale;
- apertura settimanale non inferiore a 36 ore;
- obbligo di rendere noto al pubblico l’orario di apertura;
Tenuto conto dell’avvenuta liberalizzazione degli orari nell’ambito delle attività commerciali;
Ritenuto opportuno, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di acconciatori, estetica,
tatuaggio e piercing in maggior sicurezza, in funzione delle nuove esigenze di gestione dei servizi,
per assicurare il distanziamento sociale e la sanificazione e pulizia dei locali, dare la possibilità di
ampliare l’orario di esercizio in occasione delle festività natalizie e comunque, restando aperti con
orario liberamente determinato e con il solo obbligo di comunicazione al pubblico dell’orario;
Ritenuto, quindi, di sospendere l'ordinanza Sindacale n. 331 del 13/12/2007 fino al 10 gennaio
2021;
Visto il parere favorevole delle associazioni di categoria CNA e CONFARTIGIANATO;
Vista la LR n. 29/2013 per l’esercizio dell’attività di acconciatore;
Vista la LR 28/2004 e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. n 47/R del 2 ottobre 2007, e s.m.e i.
per l’esercizio dell’attività di estetica, tatuaggio e piercing;
Visto l’art. 50 del Dlgs 267/2000;
Vista la propria competenza ai sensi della vigente normativa;
ORDINA
1) la sospensione dell'ordinanza sindacale n. 331 del 13/12/2007 “Disciplina degli orari delle
attività di acconciatore, di estetica e di tatuaggio e piercing” fino al 10 gennaio 2021, dando atto che
fino a tale data gli orari e i giorni di apertura delle attività di acconciatore, di estetica e di tatuaggio
e piercing possono essere liberamente determinati dagli esercenti, con il solo obbligo di
comunicazione al pubblico, anche mediante esposizione di apposita cartellonista, dell'orario e dei
giorni di apertura dell'esercizio e comunque nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in
materia.

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
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.
Il Corpo di Polizia Municipale di Poggibonsi è incaricato della sorveglianza e applicazione del
presente atto, che sarà comunicato a tutte le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio e alle
Associazioni di Categoria.
Contro il presente atto sono ammessi ricorsi:
- al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, da inoltrarsi entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del presente atto, nelle forme e nei modi previsti
dalla vigente normativa;
- al Capo dello Stato, da inoltrarsi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio del presente atto, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente
normativa.

Sindaco
BUSSAGLI DAVID

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”

