
Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 12 del 
28/05/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID 19. DISCIPLINA TEMPORANEA 
DELL'ORARIO DI APERTURA DELLE ATTIVITA' DI 
ACCONCIATORE ED ESTETISTA, IN VIGORE FINO AL 
31/12/2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto  il  D.P.R.  del  08  Agosto  2019 con il  quale  la  Dott.ssa  Laura  FERRARIS,  è  stata 
nominata Commissario Straordinario del Comune di Venaria Reale, attribuendo alla stessa i 
poteri per legge spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco; 

- visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 – Area II – del 18 Luglio 2019, con il quale è  
stato  nominato  il  Sub  Commissario  Dott.  Giuseppe  ZARCONE,  per  coadiuvare  il 
Commissario Prefettizio nell'espletamento dell'incarico; 

- visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 – Area II – del 31 Luglio 2019, con il quale è  
stato  nominato  il  Sub  Commissario  Dott.  Gianfranco  PARENTE,  per  coadiuvare  il 
Commissario Prefettizio nell'espletamento dell'incarico; 

- visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9 del 9 Agosto 2019, con il quale sono stati 
delegati  ai  Sub  Commissari  i  poteri  di  firma  delle  delibere  in  caso  di  assenza  od 
impedimento del Commissario; 

- considerate  le  disposizioni  nazionali  e  regionali  emanate  in  relazione  alla  dichiarata 
emergenza sanitaria da Covid-19; 

- viste le disposizioni di cui al Decreto Legge 33 del 16 Maggio 2020 n. 33; 
- richiamato il DPCM del 17 Maggio 2020;
- visto l’allegato n. 17 del citato DPCM del 17 Maggio 2020, contenente le Linee Guida per la 

riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome;

- visto il Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34;
- considerato che il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 63 del 22 

maggio 2020, al punto n. 10), stabilisce che “nell’ambito dei loro poteri, i Comuni possono  
consentire  orari  di  apertura  tali  da  favorire  la  massima  operatività  delle  attività  
commerciali e di servizio alla persona”;

- viste  le  richieste  avanzate  in  data  18/05/2020  da  ASCOM  –  Confcommercio  e 
Confesercenti, in merito all’estensione dell’orario di apertura delle attività di acconciatore 



ed estetista, nonché sulla possibilità di lavorare senza pause settimanali fino al 31/12/2020, 
al fine a consentire una miglior fruizione del servizio alla clientela e consentire modalità più 
agevoli di riorganizzazione delle attività.;

- visto  quanto  emerso  nel  corso  dell’incontro  tenutosi  in  data  21/05/2020  presso  la  Sala 
Consiglio del Comune di Venaria Reale, tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni 
ASCOM – Confcommercio e Confersercenti;

- considerato che la riapertura delle attività di acconciatore ed estetista disposta dai suindicati 
decreti impone la necessità di adottare misure che consentano l’esercizio dell’attività nel 
rispetto delle norme di sicurezza prescritte dalle Linee Guida specifiche;

- ritenuto  necessario  consentire  agli  operatori  di  organizzare  il  servizio  in  condizioni  di 
sicurezza, distribuendo la clientela su tutti i giorni della settimana e con un orario di apertura 
più ampio;

- richiamato l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000

DISPONE
con effetto immediato che:

- fino al 31 dicembre 2020 è consentita l’apertura delle attività di acconciatore ed estetista 
sette giorni su sette ed in tutte le giornate festive, con l’esclusione delle giornate del 25 e del 
26 dicembre 2020;

- l’orario di apertura e chiusura delle attività di acconciatore ed estetista è rimesso alla libera 
determinazione degli esercenti e deve essere compreso nella fascia oraria tra le ore 7,00 e le 
ore 22,00;

- gli operatori sono tenuti ad esporre nei locali ed in modo visibile anche dall’esterno l’orario 
ed i giorni di apertura al pubblico;

- 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;

- sono  fatte  salve  le  condizioni  economiche  e  normative  dei  lavoratori  dipendenti,  con 
particolare riguardo al rispetto dell’orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro 
delle categorie interessate.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione medesima, ai sensi del DPR 24 
novembre 1971 n. 1199.
 

Venaria Reale lì, 28/05/2020 IL Commissario Straordinario
FERRARIS LAURA / ArubaPEC S.p.A.


