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COMUNE DI VOGHIERA 

Provincia di Ferrara 

 

                                                                                           
 

ORDINANZA N.  14 del 18-05-2020 
 
 
Oggetto: ADEGUAMENTO DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA, 

TATUAGGIO E PIERCING DEL TERRITORIO ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 

 
IL SINDACO 

 
Visti: 
- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 
- il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che ha disposto nuove 
misure fino al 3 maggio 2020; 
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- il D.P.C.M. in data 17 maggio 2020  recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che ha disposto nuove 
misure dal 18 maggio 2020; 
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 22 aprile 2020; 
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 30 aprile 2020; 
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2020; 
 
Preso atto di quanto indicato nei protocolli Regionali “Misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del Sars-CoV-2 – Indicazione per i settori dell’Acconciatura e dell’Estetica”; 
 
Considerato che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria evidenzia un sensibile contenimento del 
contagio, consentendo la ripresa delle attività sospese nel rispetto dei protocolli adottati a livello 
nazionale o regionale con le rispettive Associazioni di categoria; 



 
Rilevato che la ripresa delle attività di servizi alla persona è compatibile con le esigenze di tutela 
della salute della cittadinanza, nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza 
al rischio effettivamente presente sul territorio comunale; 
 
Valutato di poter adeguare il livello delle restrizioni alle mutate condizioni epidemiologiche, 
giustificate nei precedenti provvedimenti di livello nazionale e regionale dalla necessità di perseguire 
un efficace e rigoroso rispetto delle misure di contenimento; 
 
Ritenuto che occorra garantire in via continuativa agli operatori delle attività di acconciatore, 
barbiere, estetista, tatuaggio e piercing del territorio la massima libertà in materia di determinazione 
degli orari di apertura e chiusura della propria attività, anche per rispondere alle esigenze ed ai tempi 
di vita e di lavoro della cittadinanza; 
 
Ritenuto in ogni caso indispensabile un adeguamento alle disposizioni normative che hanno 
condotto alla liberalizzazione degli orari delle attività, con particolare riferimento alle attività 
indicate in oggetto posto che le limitazioni di orario delle attività produttive, sono consentite, solo 
laddove il legislatore speciale le preveda espressamente ; 
 
Sottolineato che esiste un effettivo interesse, sia da parte dei titolari delle attività che da parte 
dell’utenza, di esercitare l'attività e usufruire del servizio anche nelle giornate domenicali e festive 
infrasettimanali; 
 
Considerato che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l’adozione 
di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in 
base all’evoluzione della situazione epidemiologica; 
 
Visti: 
- l’art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 3 del Decreto-Legge n. 19/2020; 
- la Legge 4 gennaio 1990 n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista; 
- la Legge 17 agosto 2005 n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”; 
- la Legge 2 aprile 2007 n. 40 “ Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della 
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione 
dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”; 
 

ORDINA 
 
1. Dal 18 maggio per le attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing del territorio 
la facoltà di restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi compresi, 
dalle ore 7.00 alle ore 23.00. 
 
2. Tale facoltà potrà essere esercitata sino al 31 dicembre 2020; 
 
3. All’interno della fascia oraria sopra indicata, l’esercente potrà scegliere l’orario più funzionale di 
apertura e chiusura dell’esercizio, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro, e nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza adottati a livello nazionale o regionale. 
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4. Ogni esercente dovrà esporre, in modo ben visibile al pubblico, dei cartelli indicanti l’orario 
prescelto; il cartello deve riportare anche la eventuale giornata o giornate di chiusura 
infrasettimanale; 
 
Il presente atto annulla e sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orario e aperture 
domenicali e festive relative gli esercizi oggetti della presente ordinanza; 
 

DISPONE 
 
la trasmissione della presente ordinanza: 
1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine competenti territorialmente per la relativa 
vigilanza e controllo sull’osservanza del presente atto; 
2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara; 
3) alle Associazioni di categoria. 
La pubblicazione all’albo pretorio “online” consultabile sul sito istituzionale del Comune di Voghiera; 

AVVERTE 
- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 
1) entro 60 giorni, dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune, al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti D.Lgs. n. 104 del 
02/07/2010; 
2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 18/05/2020 

 
 

F.to Digitalmente 
IL SINDACO 

(Prof. Paolo Lupini) 
 
 

 
 
 
 
 


