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COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

n. 19 del 05/03/2019 
 

 
OGGETTO: 

ESERCIZI DI ACCONCIATORI ED ESTETISTI: CALENDARIO APERTURE 
FACOLTATIVE PER L'ANNO 2019           

 

IL SINDACO 

VISTA la legge 23.12.1970, n. 1142; 

VISTA la legge 17.08.2005, n. 174; 

VISTO il D.L. 31.01.2007, n. 7, convertito nella L. n. 40/2007; 

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 22 del 18/02/2015 che dispone per gli esercizi di 
acconciatore ed estetista “la chiusura totale nelle giornate di domenica e festivi, salvo specifiche 
deroghe annuali”; 

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 54 del 15/05/2018 con la quale, rispondendo alle concrete 
esigenze delineate dalle associazioni di categoria, è stata regolamentata per l’anno 2018 secondo 
un calendario concordato, l’apertura facoltativa degli esercizi di acconciatore ed estetista durante il 
periodo estivo ed in talune giornate festive di particolare rilevanza. Contestualmente è stata altresì 
disposta la posticipazione dell’orario di apertura e di chiusura durante il periodo estivo; 

CONSIDERATO che il 28 febbraio u.s. si è tenuto un incontro con le associazioni di categoria 
C.N.A. e Confartigianato con le quali si è concordemente convenuto di programmare anche per 
l’anno 2019 un calendario di aperture facoltative onde rispondere alle esigenze della clientela nel 
periodo estivo e in talune giornate dell’anno ritenute di peculiare rilevanza; 

PRESO ATTO dei pareri delle Associazioni di Categoria, Confartigianato e C.N.A.; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

                                                                   DISPONE 

per gli esercizi di acconciatore ed estetista l’apertura facoltativa per l’anno 2019 come segue: 

 Tutte le domeniche con decorrenza da domenica 30 giugno sino a domenica 1 settembre 
compreso; 

 Nelle seguenti giornate festive e giornate ritenute di particolare rilevanza in quanto 
connesse a festività: lunedì 11 marzo; giovedì 25 aprile; domenica 2 giugno; giovedì 15 
agosto; domenica 8 dicembre; lunedì 23 dicembre; lunedì 30 dicembre. 

Durante il periodo estivo dal 30 giugno al 1° settembre compreso, l’operatore ha la facoltà 
di posticipare l’orario di apertura alle ore 09,00 e conseguentemente l’orario di chiusura alle ore 
21,00. 
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Gli operatori hanno l’obbligo di rendere noto al pubblico l’orario prescelto mediante 
l’esposizione di apposito cartello ben visibile dall’esterno. 

La presente Ordinanza, analogamente all’Ordinanza sindacale n. 54 del 15/05/2018, 
modifica la precedente Ordinanza Sindacale n. 22 del 18/02/2015. 

         Del presente atto sarà data idonea pubblicità mediante inserimento nel sito internet del 
Comune di Taggia, nonché mediante invio alle Associazioni di Categoria. 

         Copia della presente viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sul 
rispetto delle disposizioni. 

         Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Liguria  
ovvero è ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi 
giorni dalla data di avvenuta pubblicazione. 

 

 

                                                                                        
  IL SINDACO 

                                                                                          Arch. Mario CONIO 
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