C OMUNE DI V ICENZA
Oggetto:

AMPLIAMENTO
ORARI
ATTIVITA’
DI
SERVIZI
ALLA
PERSONA
(BARBIERE,ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCER) – Deroga per domenica 14
marzo 2021

ILSINDACO
Visto il 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»;
Visto il 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»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il 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 COVID19»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 contenente “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”;
Preso atto che con ordinanza del Ministro della Salute adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16quater, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, la Regione Veneto è stata inserita in “zona rossa” con decorrenza da lunedì 15
marzo 2021:
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Dato atto che ai sensi dell’art. 47 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
marzo 2021 nelle zone rosse “sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona, diverse da quelle
individuate nell'allegato 24” e che, pertanto, sono sospese anche le attività di barbiere, acconciatore,
estetista, tatuatore e piercer ;
Visto l’art.20 comma 2 e 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di
barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e piercer approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.42 del 12.07.2010;
Dato atto che gli esercizi in oggetto possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della
settimana dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore
giornaliere e che sono tenuti ad osservare la chiusura domenicale e festiva salve le giornate di
deroga concesse dal comune;
Preso atto delle istanze manifestate di poter aprire anche domenica 14 marzo 2021 al fine di poter
garantire, da parte degli operatori, l’esaurimento degli appuntamenti dei clienti e consentire
un’adeguata organizzazione delle attività propedeutiche alla prevista sospensione;
Ritenuto, pertanto, di concedere la suddetta deroga straordinaria , fermo restando l’adozione di ogni
precauzione utile a salvaguardare la salute degli operatori e della cittadinanza;
Vista la L.R. Veneto 23 ottobre 2009 n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive
modifiche;
Vista la L. 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive modifiche;
Vista la L.R. Veneto 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive
modifiche;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche;

DISPONE
- la deroga alla chiusura di domenica 14 marzo 2021 per le attività di barbiere, acconciatore,
estetista, tatuatore e piercer, con possibilità di apertura dalle ore 7:00 alle ore 22:00 per un massimo
di 13 ore.
INFORMA
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga notificato alla collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo
Pretorio, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più
opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso;
Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
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Associazioni di categoria;
Comando Polizia Locale;
Comando dei Carabinieri di Vicenza;
Guardia di Finanza
Albo Pretorio – SEDE
Direttore servizio Suap, edilizia privata, turismo e manifestazioni
Ufficio stampa

Vicenza, 13 marzo 2021
Il Sindaco
Avv. Francesco Rucco
(firma digitale)
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