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ORDINANZA 
N. 91 DEL 25/10/2019

OGGETTO:
DEROGHE PER ATTIVITA' DI ACCONCIATURA, ESTETICA, TA TUAGGIO E PIERCING NEL
PERIODO NATALIZIO           

IL SINDACO

Richiamato: 
-il comma 5 dell'art. 2 della Legge Regionale 23 ottobre 2009 n. 28 che definisce gli orari per le attività di
acconciatore;
- il comma 6 dell'art. 2 della Legge Regionale 23 ottobre 2009 n. 28 che prevede per l'attività di acconciatore
la chiusura domenicale e festiva, salvo eventuali deroghe stabilite dai Comuni;

Richiamato  l’art.  20  del  “Regolamento  per  l’esercizio  delle  attività  di  barbiere,  acconciatore,  estetista,
tatuaggio e piercing” approvato con delibera di C.C. n. 36 del 20/07/2012 che prevede  per questi esercizi
l'obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva, salve le giornate di deroga concesse dal Comune,
sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Vista  la  nota  pervenuta  da  Confartigianato  di  Vicenza  in  data  23.10.2019,  prot.  15094,  relativa  alla
concessione di una deroga facoltativa all’esercizio delle attività di cui all’oggetto per le giornate di:
- domenica 8 dicembre 2019
- domenica 15 dicembre 2019
- domenica 22 dicembre 2019

Ritenuto  opportuno concedere quanto richiesto;

Visto  l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
D I S P O N E

è concessa la  facoltà  per  l'anno 2019,  di  tenere  aperti  i  negozi  del  Comune di  Monticello  Conte  Otto,
esercenti l'attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing,nelle seguenti giornate:
- domenica 8 dicembre 
- domenica 15 dicembre 
- domenica 22 dicembre 

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito del Comune.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza e norma:
- alla Confartigianato di Vicenza
- al Comando di Polizia Locale Nordest Vicentino

Il Sindaco Il Sindaco
DAMIANO CERON
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