
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 136 / 07/12/2020 

OGGETTO:  ATTIVITA'  DI  ACCONCIATORE,  ESTETISTA,  TATUAGGIO  E  PIERCING  - 
TEMPORANEA  LIBERALIZZAZIONE  DEGLI  ORARI  E  DEI  GIORNI  DI 
APERTURA - SOSPENSIONE DELLA PRECEDENTE ORDINANZA COMUNALE 
N. 4/2008 

I L SINDACO 

DATO ATTO  che  il  settore  del  commercio  al  dettaglio  in  sede  fissa  è  disciplinato  da  normative 
nazionali e regionali; 

CONSIDERATO,  in particolare, che la regolamentazione introdotta dal D.lgs n.114/1998, cosiddetta 
"riforma Bersani", è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti 
alla liberalizzazione del settore;

RICHIAMATE le seguenti norme di liberalizzazione: 

•DL 04/07/2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e 
la  razionalizzazione della  spesa  pubblica,  nonché'  interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto 
all'evasione fiscale – convertito dalla Legge 04/08/2006, n. 248; 

•DL 31/01/2007, n. 7 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo 
sviluppo di attività' economiche – convertito con legge 02/04/2007, n. 40; 

•il  Dlgs  26/03/2010,  n.  59  Attuazione  della  direttiva  2006/123/CE relativa  ai  servizi  nel  mercato 
interno; 

•DL 13/08/2011,n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo – 
convertito dalla legge 14/09/2011, n. 148; 

•DL 06/12/2011,  n.  201 Disposizioni  urgenti  per la  crescita,  l'equità e il  consolidamento dei  conti 
pubblici – convertito con legge 22/12/2011, n. 214; 

•DL 24/01/2012,  n.  1 Disposizioni  urgenti  per la  concorrenza,  lo  sviluppo delle  infrastrutture e la 
competitività – convertito con legge 24/03/2012, n. 27; 

CONSIDERATO  che con i Decreti Bersani del 2006 e 2007 le attività di acconciatore ed estetista 
sono state liberalizzate eliminando gli obblighi di rispetto delle distanze fra esercizi similari e abolendo 
l'obbligo di chiusura infrasettimanale solitamente individuato nel lunedì; 

VISTA l'Ordinanza  sindacale  n.  4  del  15.01.2008,  con  la  quale  sono stati  disciplinati  gli  orari  di 
servizio delle attività economiche del Comune di Castagneto Carducci.
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VISTO l'Allegato  A della  sopra  richiamata Ordinanza  ed in  particolare  il  Titolo V –“Artigianato  di 
servizio  -  Attività  professionali  di  Acconciatore,  Estetista  e  attività  assimilate”,  nel  quale  sono 
disciplinati gli orari  delle menzionate attività.

VISTA la richiesta pervenuta in data 2.12.2020  Prot. n. 16020  da parte della CNA – Confederazione 
Nazionale Artigianato – di  Livorno con la quale viene richiesto di  disporre con apposito atto una 
temporanea liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura per le attività di estetica, acconciatura 
e tatuaggi nel periodo delle festività natalizie da Domenica 06/12/2020 fino a Domenica 10/01/2021;

CONSIDERATO  che  l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTO la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo 
stato  di  emergenza sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso all'insorgenza  di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e 
gravità raggiunti a livello globale; 

VISTO la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato 
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato 
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2020,  recante  «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,  con modificazioni,  dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19» nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 03 dicembre 2020, che, tra le altre, individua misure di 
contenimento  del  contagio  diversificate  per  aree  con  diverso  grado  di  rischio  epidemiologico,  in 
continuità con quanto previsto dal precedente DPCM del 3 novembre 2020;

VISTO  che con Ordinanza del Ministro della Salute del 05 dicembre 2020 si stabilisce che dal 6 
dicembre sono applicate alla Regione Toscana le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020:

CONSIDERATO  la  particolare  situazione  che si  è  verificata  a  causa  dei  provvedimenti  limitativi, 
assunti  dal  Governo  e  dalla  Regione,  per  fronteggiare  l’emergenza  Covid-19,  rende  necessario 
stabilire  misure  volte  a  garantire,  l’armonizzazione  dell’espletamento  dei  servizi  con  le  esigenze 
complessive e generali degli utenti; 

VALUTATE  le motivazioni addotte dall'Associazione richiedente ed in  particolare :
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– i disagi subiti da queste attività a causa delle disposizioni previste negli specifici protocolli anti 
contagio che riducono sensibilmente il numero dei clienti contemporaneamente presenti;

–  un mese di novembre critico per le imprese a causa delle restrizioni conseguenti il passaggio 
della Regione Toscana prima in zona arancione e successivamente in zona rossa; 

– la previsione dell’auspicabile elevato numero di richieste di prestazioni da parte dei cittadini 
nel periodo delle festività natalizie.

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta per un periodo temporaneo, nel periodo delle festività 
natalizie;

RITENUTE, quindi, sussistenti le condizioni di fatto e di diritto per liberalizzare temporaneamente da 
Lunedì 7 Dicembre 2020 fino a Domenica 10/01/2021, gli orari e dei giorni di apertura per le attività di 
estetista, tatuaggi e piercing e di acconciatore, sospendendo temporaneamente l’Ordinanza n. 4/2008 
per le suddette attività; 

VISTA la L.R. n. 3.06.2013 n. 29  “Norme in materia di attività di acconciatore”

VISTA la L.R. n. 31.05.2004 n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing” e s.m.i.

VISTE le  Linee  guida  per  la  riapertura  delle  attività  economiche,  produttive  e  ricreative,  come 
aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui  
all'allegato 9, del DPCM del 03 dicembre 2020;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,  che al comma 7 attribuisce al Sindaco il compito di 
coordinare e organizzare gli orari degli esercizi commerciali 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

ORDINA

per  i  motivi  indicati  in  premessa,  sospendere  temporaneamente  per  le  attività  di  estetista  e  di 
acconciatore  l'Ordinanza  sindacale  n.  4  del  15.01.2008,  da  Lunedì  07/12/2020 fino  a  Domenica 
10/01/2021,  prevedendo  per  tali  attività  operanti  nel  Comune  di  Castagneto  Carducci  la 
liberalizzazione temporanea di orari e giorni di apertura, nel periodo sopra indicato;

Le  imprese  oggetto  della  presente  ordinanza  dovranno svolgere  la  loro  attività  nel  rispetto  delle 
vigenti normative anti contagio e nei limiti di orari e giorni di apertura imposti da DPCM e Ordinanze 
statali e regionali, nonché nel rispetto dei contratti di lavoro dei dipendenti.

La presente ordinanza avrà efficacia fino a Domenica 10 Gennaio 2021.

INFORMA

che,  ai  sensi  della  legge  n.  241/90,  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Geom.  Fusi  Moreno, 
responsabile dell’Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Castagneto 
Carducci;

Copia informatica per consultazione



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

AVVERTE

che  le  trasgressioni  alla  presente  ordinanza  comportano  l’applicazione  di  una  sanzione 
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500 nei modi e nelle forme di cui 
alla legge 689/ 81. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 
Toscana 81 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni in materia di sanzioni 

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia pubblicata all’Albo Pretorio per quindici 
giorni;

- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito istituzionale del Comune, sui canali social e 
a mezzo stampa;

- di incaricare il Comando di Polizia Municipale dell'esecuzione della presente ordinanza;

- la trasmissione del presente provvedimento a:
- Comando di Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri
-  Cna

Contro il presente atto può è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Toscana, entro il termine di 60 
gg.  dall'avvenuta  pubblicazione  all'Albo  Pretorio,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro il termine di gg. 120. 

Lì, 07/12/2020 IL SINDACO 
SCARPELLINI SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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