
COMUNE DI ROSÀ
P R O V I N C I A  D I  V I C E N Z A

ORDINANZA N. 72 DEL 28/05/2018

OGGETTO: DEROGA ORARI  ATTIVITA' DI ACCONCIATORE - ESTETISTA -TATUAGGIO E 
PIERCING - FESTIVITA' 2018.

  Sindaco
 
 

RICHIAMATO:
- il comma 5 dell'art. 2 della Legge Regionale 23 ottobre 2009 n. 28 che definisce gli 
orari per le attività di acconciatore;
- il comma 6 dell'art. 2 della Legge Regionale 23 ottobre 2009 n. 28 che prevede per 
l'attività  di  acconciatore la  chiusura domenicale e  festiva,  salvo eventuali  deroghe 
stabilite dai Comuni;

RICHIAMATO l'art.  20  del  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dell'attività  di 
barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, approvato con D.C.C. n. 5 del 
23/01/2012,  che  prevede  per  questi  esercizi  l'obbligo  di  osservare  la  chiusura 
domenicale e festiva,  salve le giornate di  deroga concesse dal  Comune, sentite le 
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
 
VISTA la  nota  pervenuta  dalla  Confartigianato  della  Provincia  di  Vicenza  in  data 
04/05/2018  con  prot.  n.  6975  relativa  alla  concessione  di  una  deroga  facoltativa 
all’esercizio delle attività di cui all’oggetto per le giornate di:

- sabato 2 giugno – Festa della Repubblica
- sabato 8 dicembre – Festa dell'Immacolata

nonché ha espresso parere favorevole all'apertura straordinaria degli esercizi durante 
le domeniche del periodo natalizio del 16, 23 e 30 dicembre 2018;

RITENUTO opportuno concedere quanto richiesto.

Tutto ciò premesso,

DISPONE

1.) è concessa la facoltà per l'anno 2018, di tenere aperti i negozi del Comune di Rosà,  
esercenti  l'attività  di  barbiere,  acconciatore,  estetista,  tatuaggio e  piercing, 
nelle seguenti giornate:

- sabato 2 giugno – Festa della Repubblica

- sabato 8 dicembre – Festa dell'Immacolata

- domeniche 16, 23 e 30 dicembre 2018;



2.) la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del  Comune di  Rosà e sulla home 
page del sito istituzionale www.comune.rosa.vi.it;

3.) l'invio della presente alle Associazioni di categoria interessate.
   
 

  Sindaco

  Bordignon Rag. Paolo

http://www.comune.rosa.vi.it/

