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Comune di Pianoro - Ordinanza n. 74 del 20/04/2021 

 

 

IL SINDACO 
 
Considerate le difficoltà economiche e finanziarie che stanno vivendo molte imprese a seguito della 
difficile situazione gestionale causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, con i 
conseguenti prolungati periodi di chiusura di molte attività commerciali, e la necessità di favorire la 
ripresa se pur lenta e graduale di dette attività, si ritiene di prevedere la possibilità di apertura nella 
giornate festive del 25 aprile, 1° maggio, e 2 giugno 2021 facilitando in tal modo il servizio da loro 
reso alla clientela in un'ottica comunque di rispetto del distanziamento sociale e del divieto di 
assembramento, consentendo la fornitura del servizio in un arco temporale più ampio; 
 
Richiamata la propria Ordinanza n. 24 del 24.02.2012, con la quale si stabilivano gli orari di 
apertura delle attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatori e piercing nonché l'elenco delle 
giornate festive nelle quali si prevedeva l'obbligo di chiusura di dette attività commerciali (tra le 
quali le giornate sopra richiamate); 
 
Visti: il DPCM del 2 marzo 2021 e l’ordinanza del Ministero della Salute del 09.04.2021 che 
colloca la Regione Emilia Romagna in zona arancione; 
 
Ravvisato che sussiste l'effettivo interesse pubblico a prolungare l'apertura nella giornate festive del 
25 aprile, 1° maggio e 2 giugno; 
 
Precisato comunque che resta nella facoltà e nella volontarietà dell'esercente l'apertura dell'attività 
in detta giornata festiva; 
 
Preso atto, altresì della richiesta in tal senso pervenuta dalle Associazioni di categoria 
Confartigianato e C.N.A; 
 

ORDINA 
 
1. per le attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercing ubicate sul territorio 
cittadino di consentire, in deroga all'ordinanza sindacale n. 24 del 24/02/2012, l'apertura nelle 
giornate festive di DOMENICA 25 APRILE, SABATO 1° MAGGIO e MERCOLEDI’ 2 GIUGNO 
2021, fermo restando che dette attività dovranno comunque attenersi alle varie prescrizioni di 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nel DPCM del 2 marzo 2021 ; 
 
2. sono in ogni caso fatti salvi il rispetto dei limiti e delle norme previste dal contratto nazionale e 
dai contratti collettivi di categoria in materia di lavoro subordinato. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di 
Pianoro, e viene trasmesso alle Associazioni di categoria, al Comando Polizia Locale, alla locale Stazione 
dei Carabinieri per quanto di competenza, ed all'Unione dei Comuni Savena Idice. 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, nel 
termine di 60 giorni dalla notificazione (D.Lg. 2 febbraio 2010, n.104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R 24 novembre 1971, n.1199). 
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