COMUNE DI LONGARE
Provincia di Vicenza

AREA AFFARI GENERALI

Via G. Marconi 26

36023 Longare (VI)
codice fiscale
00415090240

tel. 0444/555012
fax 0444/953441

Ord. n. 65 del 18/11/2021
OGGETTO:

DEROGA APERTURA ESERCIZI DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA,
TATUAGGIO E PIERCING - CALENDARIO 2021
IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 2 del 17/01/2012 con la quale sono stati determinati gli
orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore ed estetista le chiusure obbligatorie e
relative deroghe;
RICHIAMATO l'art. 2 del suddetto provvedimento che regola le chiusure obbligatorie e le relative
deroghe;
“1. Le attività osservano la chiusura domenicale e festiva, con esclusione delle seguenti giornate di
deroga:
24 dicembre;
31 dicembre.
2. In occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o per motivi di pubblico interesse, su
richiesta motivata da parte degli esercenti, possono essere concesse specifiche deroghe all'obbligo
della chiusura domenicale e festiva”;
VISTA la richiesta di concessione deroga per apertura attività di barbiere, acconciatore, estetista,
tatuaggio e piercing presentata dalla Confartigianato Vicenza in data 16 novembre 2021 prot. gen.
0015678 del 17/11/2021 per le seguenti festività :
Mercoledì 8 dicembre e Domenica 12 - 19 dicembre 2021
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta di deroga della Confartigianato, sopra citata, al
fine di garantire il necessario servizio all'utenza e di modificare il proprio provvedimento sopra
citato;
VISTA la legge 14.02.1967, n.161, modificata dalla legge 23.12.1970. n.1142;
VISTA la legge 4 gennaio 1990, n. 1;
VISTA la legge 17/08/2005 n° 174;
VISTA la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29;
VISTA la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 ;
VISTO l'art. 20 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere,
acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing", approvato con deliberazione consiliare n. 43 in data
07.11.2011;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DISPONE



di modificare la propria ordinanza n. 2 del 17/01/2012, con la quale sono stati determinati
gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere, acconciatore, estetista,tatuaggio e

piercing , le chiusure obbligatorie e relative deroghe , stabilendo le nuove deroghe per l'anno
2021 precisamente:
- Nelle giornate di:
Mercoledì 8 dicembre 2021
Domenica 12 e 19 dicembre 2021
è consentita l'apertura facoltativa dei suddetti esercizi;
INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.
DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato alla collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo
Pretorio, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e diffuso tramite altri canali di comunicazione
istituzionali.
Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
- Associazioni di categoria;
- Comando Polizia Locale.
IL SINDACO
ZENNARO Matteo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

