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Commercio e Polizia Amministrativa 
 

 

ORDINANZA N° 29 DEL 27/04/2021 
 

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI E DEI TURNI DI CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE CITTADINE – (COMMERCIO AL MINUTO, PUBBLICI ESERCIZI, 

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI, ATTIVITÀ ARTIGIANALI, ATTIVITÀ DI 

PRESTAZIONE DI SERVIZI).”. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ORDINANZA SINDACALE 

N° 79 DEL 13/05/2015 – DEROGA ALLA CHIUSURA PER LE ATTIVITA’ DI BARBIERE, 

PARRUCCHIERE ED ESTETISTA PER IL 1° MAGGIO 2021. 

 

IL SINDACO 
 

VALUTATA la legittima aspettativa verbalmente avanzata dalle categorie per l’ottenimento di una deroga 

all’apertura delle attività in oggetto per la festività del 1° Maggio 2021; 

 

RITENUTO di poter accogliere detta richiesta in considerazione del lungo periodo di inattività dovuto al 

COVID ed alla conseguente crisi economica subita dagli operatori del settore; 

 

VISTO il D.L. 22/04/2021 n. 52 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID 19”; 

 

RILEVATO che, ex articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18.8.2000, n° 267, la competenza in materia 

di orari è del Sindaco; 

 

VISTA la vigente legislazione in materia di commercio; 

  

VISTO il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 - T.U.E.L.;  

  

VISTA la Legge Regionale 2.1.2007, n° 1, “Testo unico in materia di commercio”; 

 
DATO ATTO che l’istruttoria del presente provvedimento, limitatamente agli aspetti di competenza, è stata svolta dal 

Responsabile del procedimento Dott. Mauro Grassano, che ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai 

sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267; 

 

PER quanto sopra, 

ORDINA 
 

in deroga a quanto previsto dall’Ordinanza Sindacale n. 79 del 13/05/2015 “Regolamento per la Disciplina degli orari di 

apertura ed i turni di chiusura delle attività economiche cittadine (commercio al minuto, pubblici esercizi, spettacoli e 

trattenimenti pubblici, attività artigianali, attività di prestazione di servizi)”, come modificata e integrata, con Ordinanze 

Sindacali n. 93 del 15/06/2020, n° 97 del 01/07/2020, n° 139 del 30/09/2020 e n° 141 del 02/10/2020, le attività di 

barbiere, parrucchiere ed estetista potranno aprire il 1° Maggio 2021 osservando gli orari di apertura in essere.. 

 

AVVISA 
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che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 

 
L’Ufficio Messi è incaricato della pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio Comunale, valido come 

notifica, in considerazione della generalità dei destinatari del provvedimento, che verrà comunque inoltrato a mezzo PEC: 

alla C.N.A; alla CONFARTIGIANATO; ai locali Comandi di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, al 

Comando Polizia Locale e all’Ufficio Commercio. 

 

 

Ventimiglia, 27/04/2021 

 

        Il Sindaco  

                     Gaetano Scullino / INFOCERT SPA 
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