COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
Provincia di Catania
****
Settore IV - Tributi/Attività Produttive

Prot. n. 4763 del 18/03/2009

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI BARBIERE,
PARRUCCHIERE PER UOMO E PER DONNA ED ESTETISTA
ORDINANZA N. 11 DEL 17

MARZO 2009

IL SINDACO
S Vista la legge 23.12.1970 n. 1170;
S Visto il Reg.to Comunale per le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna e estetista;
S Visto l'art. 10, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione del decreto-legge
31/01/2007, n. 7 (Bersani Bis);
S Convocati gli operatori del settore per ascoltare le loro esigenze in relazione agli orari generali ed
alle aperture da autorizzare in occasione di festività e tenuto conto dell'esito della riunione tenutasi
il 2 marzo 2009;
quanto sopra premesso,
ORDINA
Articolo 1
Nel territorio comunale, gli orari degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna e mestieri
affini sono regolati come segue:
ORARIO TRADIZIONALE:
Giorno

Orario

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì

Mattina:
Apertura 8.30 - Chiusura 13.00
Pomeriggio: Apertura 15.30 - Chiusura 20.00

Venerdì, sabato

Apertura 8.30 - Chiusura 20.00 (Orario continuato)

Domenica e festivi

Chiusura intera giornata

ORARIO UNICO:
Giorno

Orario

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì

Apertura 8.30 - Chiusura 19.00 (Orario continuato)

Venerdì, sabato

Apertura 8.30 - Chiusura 20.00 (Orario continuato)

Domenica e festivi

Chiusura intera giornata

Articolo 2
Nel rispetto dei limiti fissati all'art. 1, l’esercente deve stabilisce se adottare l'orario tradizionale o quello
unico, dandone comunicazione scritta al Comune.
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Nell'ambito della tipologia di orario adottato, l'esercente ha facoltà di determinare liberamente l’ora
di apertura e di chiusura del proprio esercizio, fermo restando il rispetto dei limiti di apertura minima,
di chiusura massima e di chiusura domenicale e festiva indicati all'art. 1.
L'esercente ha l'obbligo di esporre apposito cartello, visibile dall'esterno, riportante l'orario adottato.
Articolo 3
Nella giornata di sabato 25 aprile 2009, Festa della Liberazione, alle attività di barbiere, parrucchiere
per uomo e per donna ed estetista è consentita l'apertura fino alle ore 14.00.
Si precisa che l’apertura prevista per la festività sopra indicata è sempre e comunque facoltativa.
L'esercente è tenuto ad esporre apposito cartello visibile dall'esterno riportante l'indicazione della
apertura o della chiusura nella festività indicata al comma 1 del presente articolo.
Per le domeniche e le altre festività non incluse al comma 1 del presente articolo dovrà essere osservata
la regolare chiusura prevista all'art. 1 della presente ordinanza.
Articolo 4
Per quanto non espressamente riportato nella presente ordinanza si rimanda alla legislazione nazionale
e regionale in materia.
La presente ordinanza sostituisce ed annulla quanto disposto con precedente ordinanza n. 6 del
29/01/2004 e successive integrazioni e modificazioni.
I vigili urbani e gli agenti della forza pubblica, sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente
ordinanza.
Tremestieri Etneo, li 17 marzo 2009
F.to Il Capo Settore IV
Dr. Scalia Giovanni
F.to IL SINDACO
Rag. Basile Antonino
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