Il Sindaco

Ordinanza n. 38 del 20 novembre 2017

Oggetto: Esercizi di acconciatore. Deroghe per il mese di dicembre 2017.

IL SINDACO
Vista l’istanza pervenuta il 9 novembre 2017, prot. n. 39385, con la quale le Associazioni artigianali
di categoria Confartigianato Imprese Parma e C.N.A. di Parma, hanno chiesto, con nota congiunta,
che sia consentita l’apertura facoltativa degli esercizi di acconciatura nelle domeniche del mese di
dicembre 2017 e nella festività di venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata;
Constatato:
che l’ordinanza sindacale n. 5 del 20 agosto 2007 “Attività di barbiere, acconciatore, estetista,
tatuaggio e piercing. Orari di apertura e chiusura. Modifica ordinanza 3 del 27 febbraio 2006” (dalla
quale sono stati esclusi gli estetisti in virtù di ordinanza n. 1/2010) prevede l’obbligo della chiusura
domenicale, conformemente alla proposta allora formulata dalle stesse associazioni di categoria in
accordo con la maggioranza degli operatori del settore;
che con deliberazione n. 52 del 26 settembre 2012 “Liberalizzazione delle attività economiche,
semplificazione amministrativa e adeguamenti procedurali. Indirizzi di prima applicazione”,
esecutiva, il Consiglio Comunale ha dato atto della liberalizzazione degli orari degli esercizi
commerciali, sancita dall’art. 31.1 del d.l. 201/2011, esprimendo in tal senso il proprio
orientamento;
che le attività artigianali di servizio alla persona non rientrano in detto ambito, ma è tuttavia
obiettivo dell’Amministrazione comunale sostenere le attività economiche in questo periodo di
grave crisi generalizzata che ha coinvolto tanti segmenti dell’economia nazionale e locale;
che la deroga richiesta è coerente con questa finalità e armonizza peraltro con quanto già consentito
agli esercenti l’attività di estetista, considerata dal legislatore assimilabile a quella degli
acconciatori;
Vista l’istruttoria favorevolmente conclusa da parte del SUAP;
Ritenuto di accogliere la richiesta di deroga formulata dalle Associazioni di categoria e, per le
motivazioni espresse, di concedere anche agli acconciatori la facoltà di esercitare nelle domeniche
di dicembre 2017 e nella festività dell’8 dicembre;
Visto l’art. 20 dello Statuto Comunale;
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Visto l’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DISPONE
È data facoltà agli esercenti l’attività di acconciatore, in tutto il territorio comunale, analogamente a
quanto già concesso agli esercenti l’attività di estetista, di effettuare l’apertura nelle domeniche nel
mese di dicembre 2017 e nella giornata festiva dell’8 dicembre 2017.
Fidenza, 20 novembre 2017
Il Sindaco di Fidenza
Andrea Massari
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