CITTA’ DI RECANATI
Area Servizi al Cittadino e Affari Generali
Ordinanza numero: 105
Oggetto: FACOLTA' DI APERTURA PER LA GIORNATA DI DOMENICA 13 MAGGIO 2018 PER
ATTIVITA' DI ACCONCIATORI, ESTETISTI E BARBIERI
IL SINDACO
Vista l’esigenza manifestata da alcuni operatori del Settore Benessere nel richiedere la facoltà di
apertura per la giornata di domenica 13 maggio 2018, tenuto conto di quanto disposto con ordinanza n.
29 del 17.02.2006 che disciplina l’orario di apertura al pubblico degli esercizi di acconciatori, estetisti e
barbieri;
Considerato come nell’attuale contesto di mercato, già esposto alla crisi economica e alla
conseguente flessione dei consumi dei servizi, con ripercussioni sia per le imprese che per i lavoratori del
settore, è obiettivo dell’Ente adottare politiche volte al sostegno delle attività commerciali e artigianali;
Valutato che, negli ultimi anni, il mercato del benessere è stato interessato da un notevole
sviluppo sia quantitativo che qualitativo e che si sono affermati nuovi modelli di consumo, con una
domanda crescente di servizi;
Ritenuto di aderire alla richiesta degli operatori, in quanto il settore Benessere è una componente
importante della nostra economia e che è intenzione dell’Ente tutelare l’interesse generale delle attività di
artigianato, consentendo a parrucchieri, estetisti e barbieri di assicurare un adeguato servizio al
consumatore e di operare, nel contempo, nel rispetto delle normativa;
Vista la Legge Regionale 20 novembre 2007, n. 17 “Disciplina dell'attività di acconciatore e di
estetista”;
Vista l’ordinanza n. 29 del 17.02.2006 che disciplina l’orario di apertura al pubblico degli esercizi
di acconciatori, estetisti e barbieri;
Richiamato altresì l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso, quale parte integrante del dispositivo, ed attesa la propria competenza in
materia:

ORDINA
In deroga all’ordinanza n. 29 del 17.02.2006, che le attività di acconciatore, estetista e
barbiere abbiano la facoltà, per la giornata di domenica 13 maggio 2018, di mantenere aperto
l’esercizio nel rispetto dei principi generali disposti e vigenti nell’ordinamento.

DISPONE
Che il presente provvedimento venga trasmesso:

-

Confartigianato – presidente.confartigianato.macerata@ticertifica.it;
Confcommercio – recanati@confcommerciomarchecentrali.it;
Area Servizi al Cittadino – Affari Generali;
Comando di Polizia Locale;

CITTA’ DI RECANATI
-

Area Comunicazione;
Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo pretorio;
Ufficio CED per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
Comando Stazione Carabinieri di Recanati - tmc25948@pec.carabinieri.it.

Che avverso la presente disposizione chiunque via abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. Marche o
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente atto.

Recanati, lì 11/05/2018
IL SINDACO
FRANCESCO FIORDOMO / Actalis S.p.A./03358520967

