
  

COMUNE DI VOGHIERA 
Provincia di Ferrara

                                                                                          

ORDINANZA N.  4 del 05-03-2021

Oggetto: PROROGA DEL  TERMINE CONTENUTO NELLA PROPRIA ORDINANZA N.  14 DEL  18/05/2020
"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

Visto:
- il D.P.C.M. in data 2 marzo 2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  23  febbraio  2021,  n.  15,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

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”;

Richiamata la propria Ordinanza n.14 del 18 maggio 2020 avente ad oggetto : Adeguamento degli orari delle
attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuaggio e piercing del territorio alle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19” i cui effetti si applicavano sino al 31/12/2020, che
prevedeva la possibilità 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.

Pertanto 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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Inoltre 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;

Ritenuto che, nel rispetto di tutte le misure nazionali, regionali e locali tese al contenimento dell’emergenza,
sia comunque opportuno supportare l’attività imprenditoriale mediante sospensione dei limiti di orario che
ne regolavano lo svolgimento;

ORDINA

nel rispetto di  tutte le misure nazionali,  regionali  e locali  adottate e adottande tese al  contenimento
dell’emergenza, la proroga fino al 07/03/2021 della propria ordinanza n.14 del 18/05/2020.

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 INOLTRE

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.
                          
 

Voghiera, 05-03-2021

Il Sindaco
Prof. Paolo Lupini
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