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Prot. 15810           Ordinanza n. 155 

 

 

 

ORARIO ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE – ESTETISTA – TATUATORE 

 

 

I L      S I N D A C O 

 

 

VISTA:  l’Ordinanza n. 24 del 6.02.2013; 

  

VISTA: la legge 14.02.1963 n. 161 “Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini”; 

 

VISTA: la legge 23 dicembre 1970, n. 1142 “Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la 

disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini”; 

 

VISTA: la legge 04.01.1990, n. 1 e ss.mm.ii.  “Disciplina delle attività di estetista”; 

 

VISTA: la legge 17.08.2005 n. 174 “Disciplina delle attività di acconciatore”; 

 

VISTI: gli artt. 77 e 78 del D.Lgs n. 59/2010 modificati dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs n. 147/2012; 

 

VISTO: l’art. 10 c. 2 del D.Lgs n. 59/2010 del D.Lgs n. 31.01.2007, n. 7, convertito con legge 2.4.2007, n. 

40, che prevede, tra l’altro, la non obbligatorietà al rispetto del turno di chiusura 

infrasettimanale; 

 

VISTO: l’art. 31 del D. L. N. 201 del 06/12/2011 n° 201, convertito nella legge 22.12.2011, n. 214 

''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici'' che ha 

liberalizzato gli orari delle attività commerciali di cui al D.Lgs. 114/98; 

 

VISTO:  l’art. 19 della L.R. n. 1 del 7.1.2000, n. 1 “Direttive Regionali in materia di distribuzione 

commerciale” che, ai sensi dell’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 114/98, ha stabilito che tutti i Comuni 

costieri della Regione Campania hanno rilevanza turistica; 

 

SENTITI: gli operatori del settore convocati in data 14.07.2015 con nota in atti al n. 15080 di prot. del 

7.07.2015 regolarmente notificata; 

 

 

 

 

COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
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O R D I N A 

 

 

Di disciplinare, come di seguito, gli orari di apertura e chiusura degli acconciatori, estetisti e tatuatori: 

 

 

1) Orario giornaliero: 

 

periodo ora solare: dalle ore 08,00 alle ore 20,30; 

 

periodo ora legale:         dalle ore 08,00 alle ore 21,30;  

 

2) Domenica: apertura facoltativa dalle 08,00 alle 13,00; 

 

3) Festività nazionali (1° gennaio – 6 gennaio - 25 aprile – 1° maggio – 15 agosto – 1° novembre – 25 

dicembre – 26 dicembre): chiusura;  

 

4) Festività del Santo Patrono (10 maggio):  apertura facoltativa dalle 08,00 alle 13,00; 

 

5) Chiusura infrasettimanale: facoltativa. 

 

 

E’ fatto obbligo di affissione in ciascun esercizio di un cartello visibile dall’esterno sul quale è indicato 

l’orario dell’attività. 

 

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o diversa a quanto disposto con la stessa. 

 

La violazione alla presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 

 

  

D I S P O N E  

 

che la presente ordinanza: 

 

 Venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi; 

 Sia notificata a tutti interessati; 

 Sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla locale Stazione Carabinieri ed al Commissariato di 

P.S. di Sorrento. 

 

Contro la presente ordinanza gli interessati possono proporre ricorso entro il termine di 60 giorni decorrenti 

dalla notifica della stessa al T.A.R. della Campania o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica. 

 

 

Massa Lubrense,  lì 16.07.2015  

                                                       Il Sindaco 

                                       Geom. Lorenzo Balducelli 

                                                                       


