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OGGETTO: MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE - EMERGENZA COVID-19 – 
DEROGA CHIUSURA DOMENICALE ACCONCIATORI ED ESTETISTI

IL SINDACO

 VISTI:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. "Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili.";

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con  la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 
2020” convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID” convertito, dalla legge 27 novembre 
2020, n. 159;

- il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia 
di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e di 
svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 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», 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», e del decreto-legge 23 febbraio 
2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»».  (GU Serie 
Generale n.52 del 02-03-2021),;

CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni dei Decreti di cui ai punti precedenti è 
stato sospeso, a partire dal 12 marzo 2020, per periodi alterni in base ai dati relativi 
all’epidemia da Coronavirus, l'esercizio di numerose attività commerciali, artigianali e 
produttive determinando un periodo di notevole difficoltà economica;

RILEVATO che:
- l’apertura delle attività è stata comunque assoggettata al rispetto delle misure di 
prevenzione e protezione previste dai protocolli e dalla linee guida nazionali ed in 
particolare dall’allegato 9 del predetto DPCM recante “Linee guida per la riapertura delle 
attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome dell’8 ottobre 2020” che impongono, in particolare per gli acconciatori 
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e gli estetisti il rispetto delle misure di distanziamento e la presenza contemporanea di un 
numero limitato di clienti in base alla capienza del locale;
- l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) nel 
proprio “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del 
contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona” già nel corso del 2020 
suggeriva, al fine di garantire l’accessibilità ai servizi dopo un lungo periodo di chiusura 
ed in considerazione delle misure adottate che determinano la riduzione dei trattamenti in 
contemporanea, di prevedere deroghe ai giorni di chiusura consentendo l’estensione degli 
orari di apertura delle attività;

RICHIAMATO l’art 14 del vigente “Regolamento comunale per l’esercizio delle attività di 
acconciatore ed estetista” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 
16.04.2019, che dispone la chiusura domenicale e festiva delle predette attività con 
modifiche da adottarsi con specifica ordinanza del Sindaco;

RILEVATO che, a fronte dell’aggravarsi della situazione epidemiologica riscontrata in 
questi giorni nella Regione Lombardia è previsto a partire da lunedì 15 marzo 2021 
l’inserimento della nostra Regione nello scenario di rischio di massima gravità “zona 
rossa” che prevede la sospensione di tutte le attività che non siano considerate essenziale, 
e che a sostegno delle attività di acconciatore ed estetista si ritiene di derogare all’obbligo 
di chiusura per la giornata di Domenica 14 marzo prossimo come misura di sostegno alle 
attività del territorio;
 
RICHIAMATI: 

- la L 1/1990 e la L. 174/2005;
- le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al 

pubblico dei servizi pubblici e privati di cui all’art. 50, comma 7 del D.lgs. 
18/8/2000, n. 267

ORDINA

Ai sensi dell’art 14 comma 8 del “Regolamento comunale per l’esercizio delle attività di 
acconciatore ed estetista”,

per la giornata di domenica 14 marzo 2021, 

la modifica degli orari giornalieri delle attività di acconciatore ed estetista, come segue
- l’orario dell’attività dovrà essere ricompreso nella fascia oraria tra le 07,00 e le 

22,00,:
- all’interno della fascia oraria fissata, ogni esercente è libero di determinare l’orario

prescelto;

DISPONE

che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima 
diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente;

la comunicazione del presente atto:
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 all’ATS – Provincia di Milano n. 1 Dipartimento di Prevenzione Medica, PEC 
protocollogenerale@pec.ats-milano.it;

 al Comando di Polizia Locale del Comune di Magenta e al Comando Carabinieri;

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
 entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R (Tribunale 

Amministrativo Regionale) nei termini e nei modi previsti  dal D.Lgs 104/2010;
 entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della 

Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 
n.1199/1971

Sindaco
Chiara Calati / INFOCERT SPA
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