CITTA’ DI RAGUSA
Pianificazione e Sviluppo Economico del territorio

ORD. N. 4
IL DIRIGENTE
VISTO il Regolamento comunale per l’esercizio delle attività di acconciatori – estetisti e
mestieri affini approvato con Deliberazione Consiliare n.27 del 03/05/05;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 di detto Regolamento, gli orari giornalieri delle
attività e delle giornate di chiusura annuali degli esercizi relativi devono essere stabiliti
dall’autorità comunale, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria;
CONSIDERATO che l’ultima Ordinanza Sindacale nella quale veniva fissato il
calendario annuale delle aperture e chiusure delle predette attività artigianali risale al
30/04/96 e che dal momento in cui è stato adottato il nuovo regolamento e costituita la
nuova commissione consultiva essa è da ritenersi largamente superata;
RITENUTO pertanto, di dover con la presente ordinanza regolamentare anche il residuo
periodo dell’anno 2007;
RITENUTO altresì di prevedere una disciplina oraria e un calendario diverso per le
attività di acconciatore, estetista e mestieri affini svolte all’interno dei centri commerciali;
VISTA la propria nota n.76078 del 09/10/07 con la quali è stata convocata la
Commissione di cui all’art. 8 del vigente Regolamento per il giorno 22/10/2007 presso gli
Uffici del Settore sviluppo economico;
VISTO l’art. 10 comma 2 del testo del D.L. 31/01/07 convertito in Legge n. 40 del
02/04/07;
RICHIAMATO il Verbale n.1 del 22/10/2007, relativo alla riunione della predetta
commissione dal quale emergono posizioni comuni in merito ai vari aspetti delle
problematiche di che trattasi;
ORDINA
1. Le aziende che esercitano l’attività di acconciatore, estetista e mestieri affini,
rimarranno chiuse tutte le domeniche e in occasione delle altre festività
infrasettimanali, compresa quella del Santo Patrono nel giorno 29 Agosto;
2. In deroga alle superiori prescrizioni, gli esercizi relativi alle predette attività
resteranno aperti, per l’anno 2007, il primo novembre e rimarranno chiusi il
giorno successivo, mentre per l’anno 2008, resteranno chiusi il 1 novembre e
anche il 2 novembre essendo questo una giornata domenicale;
3. Ciascun operatore può individuare, a propria discrezione, un giorno della
settimana nel quale osservare un turno di riposo;
4. Gli orari giornalieri saranno determinati dai singoli operatori, che potranno
prevedere un intervallo pomeridiano oppure orario continuato, anche per un
singolo giorno, ed orari differenziati per il periodo estivo e per il periodo
invernale;

5. L’orario prescelto per la chiusura dell’attività dà facoltà ai titolari delle aziende di
cui al punto 1, di proseguire le operazioni in corso a porte chiuse, per
l’ultimazione delle prestazioni.
6. In deroga ai punti precedenti le aziende che esercitano l’attività di acconciatore,
estetista e mestieri affini che operano all’interno dei centri commerciali, possono
osservare l’orario e il calendario delle aperture domenicali previsto per le
strutture predette.
7. E’ fatto obbligo di esporre al pubblico, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento,
l’orario e il calendario annuale di apertura e chiusura in maniera ben visibile
all’esterno dell’esercizio e la giornata eventualmente scelta come riposo
infrasettimanale;
I provvedimenti sanzionatori, vengono disposti con le procedure contenute nella
Sezione I, Capo I e II della legge n. 689 del 24 Novembre 1981;
Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri Corpi di Polizia sono incaricati della
esecuzione della presente ordinanza.
Ragusa 23 ottobre 2007

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
Dott. Giuseppe Mirabelli
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