CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Ordinanza N° 305 del 13/12/2018.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Pinerolo 13/12/2018 .

N° 305 del 13/12/2018
OGGETTO: DEROGA OBBLIGO DI CHIUSURA ESERCIZI DI ACCONCIATORE ED
ESTETISTA NEL MESE DI DICEMBRE 2018.
IL SINDACO
IL SINDACO
Vista la richiesta (prot. n. 71850 del 07/12/2018) avanzata dalla CNA – ufficio Territoriale di Pinerolo – a
nome delle associazioni di categoria artigiane, tendente ad ottenere la deroga all'obbligo della chiusura festiva
degli esercizi di acconciatore ed estetista nel giorno 8 dicembre e nelle domeniche del mese di dicembre (e
quindi nei giorni 2, 9, 16, 23 e 30 dicembre 2018), in occasione delle festività natalizie e di fine anno;
Richiamata l'ordinanza sindacale n. 87 del 15/04/1996 con la quale vennero stabiliti gli orari di apertura e
chiusura degli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista;
Visto l'art. 10 comma 2 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune
attività economiche) che stabilisce che le attività di acconciatore e le attività di estetista non devono essere più
assoggettate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;
Dato atto che, in considerazione della data di acquisizione della richiesta sopra citata, non è stato possibile
accogliere totalmente quanto proposto dalle associazioni di categoria artigiane;
Ritenuto dare la facoltà di apertura dei suddetti esercizi nelle domeniche 16, 23 e 30 dicembre 2018 per poter
fornire un migliore servizio alla cittadinanza;
Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DISPONE
la deroga all'obbligo della chiusura degli esercizi di acconciatore ed estetista nelle domeniche 16, 23 e 30
dicembre 2018, in occasione delle festività natalizie e di fine anno.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Piemonte estro il termine di 60 giorni dalla
data di sua pubblicazione.

IL SINDACO
Luca Salvai / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)
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