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COMUNE  DELLA  SPEZIA
SUAP-Commercio

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE

Numero Data

130 19/12/2022

OGGETTO: ACCONCIATORI ED ESTETISTI- ORARI ATTIVITA' DEL SETTORE 
BENESSERE 2023

IL SINDACO

VISTA la Legge 17/08/2005 nr. 174;

VISTA la  Legge Regionale  05/06/2009 nr. 23 e s.m.;

VISTA la  Legge 04/01/1990 nr. 01;

VISTA la Legge Regionale 02/01/2003 nr.03 e s.m.;

VISTO il Regolamento Comunale  per l’esercizio delle attività di acconciatore e estetista approvato 
in data   11/07/2014   Delib. C.C. atto nr.26;

VISTA la richiesta delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore CNA e 
Confartigianato, inviata in data    10/12/2022 con prot. n. 148050, intesa a riproporre provvedimento di 
apertura in deroga delle attività artigianali del settore benessere; 

RICHIAMATO l’art.50, comma 7 del D.lg. 18/08/2000, nr.267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento 
locale” 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;
 
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta delle associazioni di categoria al fine di dare maggiori possibilità di 
scelta agli operatori e alla clientela e per soddisfare le esigenze dei turisti che arrivano e soggiornano in città; 

                                                              ORDINA
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che gli esercizi di ACCONCIATORE ED ESTETISTA  ubicati in tutto il territorio comunale,
dal 1 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023, osservino le seguenti disposizioni in materia di orari:

 FASCIA GIORNALIERA DI APERTURA E CHIUSURA

      E’ stabilita una fascia oraria  giornaliera  di  apertura  dalle ore 7 alle ore 23, anche continuativa. 
      

Sono stabilite le seguenti giornate di apertura e chiusura obbligatoria e relative deroghe;

 GIORNATE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA E RELATIVE DEROGHE

1. Deroga della chiusura nella giornata di domenica

2. Deroga dalla chiusura infrasettimanale 

3. Orario normale durante le festività ad eccezione dei giorni

                        1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 1° Maggio, 25 e 26 Dicembre

 ESERCIZI  MISTI

In caso di coesistenza dell’attività di acconciatore o di estetista con altra attività di impresa, è 
consentito all’operatore di effettuare l’orario relativo all’attività prevalente.

 OBBLIGHI

 E’ fatto obbligo di esporre il cartello indicante l’orario di apertura e chiusura dell’attività.

  

 SANZIONI E DIVIETI

L’inosservanza degli orari e delle giornate di chiusura, come stabiliti  con  il presente 
provvedimento, nonché  le  eventuali  infrazioni  rilevate in caso di anticipazione o  protrazione 
dell’orario e nei giorni non   consentiti, saranno perseguite a norma di legge .

IL C.d.R Commercio – Attività Produttive e il Corpo di Polizia Municipale, sono incaricati 
dell’esecuzione della presente ordinanza. 
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La Spezia, li 19/12/2022

Il Sindaco  
Pierluigi Peracchini  
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