COMUNE DI PRATO
Ordinanza n.3187 del 06/09/2018
Oggetto: Attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.
Liberalizzazione orari e giorni di apertura.
Proponente:

PF Servizio Governo del territorio
U.O. proponente:

PF1 Sportello per l'edilizia e le attività produttive
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Il Sindaco

Viste le leggi 17 agosto 2005 n.174 e 14 febbraio 1963 n. 161 e
successive modifiche ed integrazioni, per l’esercizio
dell’attività di acconciatore;

Vista la legge regionale toscana 31 maggio 2004 n. 28, e suo
regolamento di attuazione D.P.G.R. n 47/R del 2 ottobre
2007, per l’esercizio dell’attività di estetica;

Vista la legge regionale 28/2004 e suo regolamento di
attuazione D.P.G.R. n. 47/R del 2 ottobre;

Richiamato il vigente regolamento comunale per le attività di
acconciatore ed estetista, tatuaggi e piercing, approvato con
D.C.C. 158 del 2.10.2008;

Considerato che all’articolo 17 del vigente regolamento si
dispone che gli orari per le attività di acconciatore, estetista e di
tatuaggio e piercing sono disposti con ordinanza sindacale, sentite
le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali;

Richiamata l’ordinanza Sindacale n. 2681 del 09/10/2012, al
momento vigente, che consente l’esercizio delle attività di
acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing dalle ore 7.00 alle ore
22.00 dal lunedì al sabato, con l’obbligo di chiusura nelle giornate
di domenica e nelle seguenti festività:
- 1° Gennaio;
- 6 Gennaio (Epifania);
- Santa Pasqua;
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- Lunedì dell’Angelo;
- 25 Aprile (Festa della Liberazione);
- 1° Maggio (Festa dei Lavoratori);
- 2 Giugno (Festa della Repubblica);
- 15 Agosto (Assunzione di Maria Vergine);
- 1° Novembre (Ognissanti);
- 8 Dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 Dicembre (Festività del Santo Natale);
- 26 Dicembre (Santo Stefano).

Considerato che, la rappresentanza delle categorie, con una
nota del 29/05/2018 (p.g. 118406/2018) ha richiesto formalmente
all’Amministrazione di revocare l'ordinanza Sindacale attualmente
vigente, al fine di adeguare gli orari e le aperture delle attività di
acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing agli orari ed alle
aperture delle attività commerciali;

Tenuto conto dell’avvenuta liberalizzazione
nell’ambito delle attività commerciali;

degli

orari

Valutata l’opportunità di uniformare la liberalizzazione delle
aperture e degli orari anche delle attività artigianali di
acconciatore, estetista e di tatuaggio e piercing;

Tenuto conto delle osservazioni ricevute dalle associazioni di
categoria e dai sindacati dei lavoratori;

Ritenuto opportuno revocare l'ordinanza Sindacale
del 9/10/2012;

n. 2681
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DISPONE

La revoca dell’ordinanza Sindacale n. 2681 del 09/10/2012,
liberalizzando gli orari e le aperture delle attività di acconciatore,
estetista e di tatuaggio e piercing, nel rispetto comunque di
quanto previsto nei relativi CCNL dei dipendenti in materia di
orari e giorni lavorativi.

IL
SINDACO
Matteo
Biffoni
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