
COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

   

 
ORDINANZA N. 133 DEL 26/11/2018 

OGGETTO:  MODIFICA ORDINANZA 290/2008 DEL 3/6/2008 - ORARIO DELLE ATTIVITÀ 
DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING NEL GIORNO 30 
NOVEMBRE  - SANT'ANDREA PATRONO. 

IL SINDACO 

Vista la propria precedente Ordinanza n.  290/2008 del 3 giugno 2008  con la quale  vengono 
disciplinati  gli  orari  dei  servizi  di  Acconciatore,  Estetista,  Tatuatore  e  Piercer  e  nella  quale  si  
prevede  l'obbligo  di  chiusura  al  pubblico  di  dette  attività  nelle  domeniche  e  nei  giorni  festivi 
compreso il giorno del Santo Patrono, ricorrente per questo Comune il 30 novembre;

Preso atto che negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha emanato, in seguito alle richieste 
presentate dalle  associazioni  di categoria e dagli  operatori  ordinanze in deroga all’ordinanza n. 
290/2008, concedendo la facoltà per esercizio delle attività di Acconciatore, Estetista, Tatuatore e 
Piercer, in concomitanza con la ricorrenza del Santo Patrono;

Considerato, altresì, che le stesse categorie di servizi ubicate all'interno del Centro Commerciale il 
giorno del Patrono possono tenere aperto e ritenuto di estendere tale facoltà di apertura anche agli  
Acconciatori, Estetisti, Tuatuatori e Piercer non ubicati nel Centro Commerciale per consentire loro 
di dare un servizio migliore alla propria clientela;

Informate le associazioni di categoria;

Ritenuto  pertanto  opportuno  modificare  parzialmente  l’Ordinanza  di  cui  in  premessa 
limitatamente al giorno 30 novembre  Sant’Andrea patrono; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DECRETA 

1) di  modificare  l’ordinanza  n.  290/2008  del  3/6/2008  dando facoltà  ai  servizi  di 
acconciatore,  estetista,  tatuatore  e  piercing  di  rimanere  aperti,  nel  rispetto  dell’orario 
settimanale,  il  giorno  30 novembre – S. Andrea, Santo Patrono del Comune di 
Empoli;

2) di lasciare invariati tutti gli altri orari indicati nella citata Ordinanza.
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              RICORDA che

 l’apertura al pubblico delle attività oggetto della presente ordinanza costituisce una facoltà e 
non un obbligo;

 gli  orari  che le attività devono seguire nella  giornata di  apertura festiva sono quelli  che 
normalmente vengono effettuati nello stesso giorno della settimana;

 l’orario effettuato deve essere reso noto, in maniera ben visibile, e comunicato alla propria 
clientela.

  

Il Sindaco
BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.
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