
Ordinanza del Sindaco n. 227 del 18/05/2020

Oggetto: GIORNI E ORARI DI APERTURA DELLE ATTIVITA' DI 
ACCONCIATORI ED ESTETISTI - SOSPENSIONE DELLE 
LIMITAZIONI DI CUI ALLA PROPRIA ORDINANZA N.87830-2007

IL SINDACO
Visti:

- la deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di 
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

-il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 contenente “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il DPCM 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 avente ad 
oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID- 19. Avvio della Fase 2;

- il D. Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- la L. 174 del 17 agosto 2005;

- la L.R.T. 28 del 31 maggio 2004;

- la L.R.T. 29 del 03 giugno 2013;

- lo Statuto del Comune di Livorno;

- il Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing          
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 275/2016.

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 87803 del 25 Ottobre 2007, recante la 
disciplina in materia di orari delle attività di acconciatore e di estetista, la quale prevede la chiusura 
nei giorni festivi, comprese le domeniche, e il rispetto della fascia oraria 8.00 - 21.00 nei giorni di 
apertura.

 Ritenuto prevedere, in via temporanea, la possibilità per gli operatori del settore, di 
determinare i giorni e gli orari di apertura dei propri esercizi con la massima libertà e flessibilità.



Considerato che in questo modo si potrà meglio corrispondere alle esigenze dei cittadini, 
tenuto altresì conto delle nuove modalità di erogazione del servizio dovute all’esigenza di osservare 
le regole sul distanziamento tra le persone.

       Valutato pertanto necessario intervenire sospendendo l'efficacia della citata ordinanza 
sindacale n.87803/2007 fino a successivo proprio provvedimento.

ORDINA:

1 - di sospendere, per le motivazioni espressi in narrativa e qui interamente richiamate, 
l’efficacia delle limitazioni in materia di giorni e orari di apertura delle attività di acconciatore ed 
estetista adottate con la propria precedente Ordinanza n. 87803 del 25 Ottobre 2007; pertanto, questi 
potranno essere determinati liberamente dagli operatori, fino a successivo nuovo provvedimento;

2 – le attività di cui al punto 1) debbono svolgersi nel rispetto di tutte le misure di 
prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, stabilite dalle disposizioni nazionali o 
regionali.

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 18/05/2020 IL Sindaco
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