
                                   

Settore: Polizia Locale 

Servizio/Ufficio:  SUAP

Oggetto: Emergenza COVID 19 - Attività di acconciatore ed estetista - Disciplina temporanea degli orari di 
attività fino alla data del 31 dicembre 2020

ORDINANZA  n.  18 DEL 22/05/2020

PREMESSO 

- che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 maggio 2020 all’articolo 

1, comma gg) prevede che le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che 

le  regioni  e  le  province  autonome  abbiano  preventivamente  accertato  la  compatibilità  dello 

svolgimento  delle  suddette  attività  con  l’andamento  della  situazione  epidemiologica  nei  propri 

territori  e che individuino i protocolli  o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il 

rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono 

adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei 

principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di 

cui  all’allegato 10;  resta  fermo lo  svolgimento delle  attività  inerenti  ai  servizi  alla  persona già 

consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

- che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 57 del 17.5.2020, al punto 15) 

prevede che dalla data del  18 maggio 2020 risulta consentita la riapertura del settore della cura 

della persona comprendente, in particolare, acconciatori, barbieri ed estetisti, ad eccezione delle 

attività di  cui all’articolo 1,  comma z) del DPCM del 17 maggio 2020, nel rispetto  di  quanto 

previsto all’articolo 1 comma gg) del medesimo DPCM, sopra indicato,  e dalla scheda tecnica 

“Servizi  alla  Persona  (Acconciatori  ed  Estetisti)”  contenuta  nella  “Linee  di  indirizzo  per  la  

riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate al DPGR medesimo;

PRESO  ATTO  che,  nel  corso  del  periodo  di  chiusura  delle  attività  a  causa  dell’emergenza 

epidemiologica, sono pervenute da parte degli operatori del settore richieste volte a poter disporre 
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di orari di apertura più flessibili, al fine di poter fornire una miglior fruizione del servizio da parte 

della clientela oltre che per consentire più agevoli modalità di organizzazione della propria attività;

RILEVATO che  con Ordinanza n. 5/C/2010 del 4.6.2010, al fine di rendere funzionali gli orari 

delle attività di acconciatore ed estetista alle esigenze dei consumatori, si è stabilito che ciascun 

esercizio di  acconciatore  ed estetista  potesse  determinare  l’apertura facoltativa  delle  attività  di 

estetista  e  di  acconciatore  nelle  giornate  domenicali  e  festive,  escludendo,  in  ogni  caso,  la 

possibilità di apertura in alcune giornate festive precisamente individuate;

RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 10, commi 1 e 4, del vigente Regolamento Comunale per la 

disciplina delle  attività  di  acconciatore  ed estetista  che  dispone:  “  1.  Fermo restando quanto  

stabilito  nei  contratti  collettivi  di  lavoro,  l’orario di  apertura viene determinato da ciascuna  

impresa entro i  seguenti  limiti:  nella fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 21.00, non  

superando  comunque  il  limite  delle  tredici  ore  giornaliere. 4. Il  Sindaco  può  consentire  su  

richiesta motivata delle organizzazioni sindacali degli operatori maggiormente rappresentative  

sul  territorio comunale,  deroghe al  calendario degli  orari  di  apertura e  chiusura,  anche per  

limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità”;

SENTITE le Associazioni di categoria cui il presente provvedimento è stato preventivamente 

illustrato le quali hanno espresso  parere favorevole;

RICHIAMATO l’articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTI

-   la Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i. “Disciplina dell’attività di acconciatore”;  

-   la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. “Disciplina dell’attività di estetista”;

-   la Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54 e s.m.i. “Norme di attuazione della  Legge 4 gennaio  

1990, n. 1 - Disciplina dell’attività di estetista”;
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-  il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 15.4.2020 e successivamente modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 21.12.2015

Stante le premesse e le considerazioni sopra esposte,

DISPONE

l’orario di apertura all’utenza degli esercizi di acconciatore ed estetista FINO ALLA DATA DEL 31 

DICEMBRE 2020, è stabilito nel modo seguente:

1) Ciascun esercizio, ubicato nel territorio comunale, determina liberamente l’orario di apertura 

fino a sette giorni su sette alla settimana. L’orario di apertura non deve superare le 14 ore  

giornaliere  e  deve  essere  compreso  nella  fascia  oraria  tra  le  ore  7,00  e  le  ore  22,00,  con 

possibilità di effettuare l’orario continuato senza interruzione a metà giornata. Al solo fine di 

ultimare  eventuali  prestazioni  ancora  in  corso,  è  consentita  la  tolleranza  di  mezz’ora  oltre 

l’orario  autorizzato,  sia  per  le  attività  di  acconciatore  che  per  le  attività  di  estetista,  a 

condizione che la porta d’accesso all’esercizio resti chiusa.

2) Resta esclusa la possibilità di apertura degli esercizi di acconciatore ed estetista nei giorni 1 

novembre, 25 e 26 dicembre 2020.

3)  Nei  locali  di  ciascun  esercizio  deve  essere  esposto,  in  modo  visibile  al  pubblico  anche 

dall'esterno dell'esercizio  durante  l'apertura  del  medesimo,  un  cartello  riportante  l'orario  di 

attività praticato.

4) Si ribadisce l’obbligo per il responsabile tecnico di garantire la propria presenza nell’esercizio 

durante l’orario di apertura, specificando che, nel caso di adozione di un orario di attività esteso, 

tale presenza possa essere garantita anche attraverso la nomina di più responsabili tecnici.

5) Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, 

il  rispetto  dell’orario  previsto  dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  delle  categorie 

interessate.

COMUNICA 

che contro il presente provvedimento l’interessato può ricorrere, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio  

on line del Comune di Biella entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, in alternativa, può 
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presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa  

data, ai sensi del D. P. R. 24 novembre 1971, n. 1199.

  IL SINDACO
Claudio CORRADINO
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