COMUNE
DI
MIRANDOLA
SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI

Allegato A)
all’ordinanza del Sindaco n. 29 del 11.12.2009 prot. 19665/8.2

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA’
DI ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA E MESTIERI AFFINI
NONCHE’ DI QUELLE DI TATUATORE E PIERCING
(testo dell’ordinanza n.16 del 17.07.2007 prot. 11266/8.4
coordinato con le modifiche successivamente apportate)
A) Gli orari di apertura e chiusura delle attività di ACCONCIATORE e di BARBIERE,
ubicati nel Comune di Mirandola sono fissati come segue:

Dal Lunedì al sabato :

DALLE 7.00 ALLE 20.00

E’ sempre concessa la chiusura facoltativa nella giornata del lunedì, o in altra giornata
a scelta dell’impresa.
E’ consentita la tolleranza di 60 minuti all’orario di chiusura solo per portare a
termine i lavori iniziati. In tal caso alla porta di accesso deve essere applicato il
cartello con la scritta chiuso e la serranda deve essere semichiusa.

B) Gli orari di apertura e chiusura delle attività di ESTETISTA, MESTIERI AFFINI E
TATUATORE E PIERCING ubicati nel Comune di Mirandola, sono fissati come segue:

Dal Lunedì al sabato :
nel periodo in cui vige l’ora solare:

DALLE 7.00 ALLE 20.00

nel periodo in cui vige l’orario legale:

DALLE 7.00 ALLE 21.00

E’ sempre concessa la chiusura facoltativa nella giornata del lunedì, o in altra giornata
a scelta dell’impresa.
E’ consentita la tolleranza di 60 minuti all’orario di chiusura solo per portare a
termine i lavori iniziati. In tal caso alla porta di accesso deve essere applicato il
cartello con la scritta chiuso e la serranda deve essere semichiusa.
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C) I lavoratori dipendenti devono osservare gli orari ed i patti stabiliti dal vigente contratto
collettivo di lavoro. L’orario stabilito dalla presente ordinanza non altera né modifica l’orario di
lavoro dei lavoratori della categoria, quale è previsto dai relativi contratti collettivi. Le
prestazioni di lavoro dei dipendenti, oltre l’orario contrattuale, devono essere retribuite a norma
dei contratti stessi.
D) CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA
Le attività soggette alla presente ordinanza devono osservare la CHIUSURA TOTALE
nelle domeniche e nelle seguenti festività infrasettimanali: 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio,
15 agosto e 25 dicembre;
E) DEROGHE ALLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA
E’ consentita l’apertura facoltativa e la conseguente deroga al tetto massimo dell’orario di
effettiva apertura settimanale di cui ai precedenti punti A) e B):
1) IN TUTTE LE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI PER LE QUALI NON
SIA PREVISTA LA CHIUSURA TOTALE;
2) nelle DOMENICHE DI DICEMBRE quando non cadano nelle giornate del 25 o 26
dicembre;
F) ATTIVITA’ ESERCITATE “PRESSO”
1) Le attività affini che esercitano l’attività presso laboratori di acconciatore sono tenuti
ad osservare l’orario di questi ultimi.
2) Per le attività esercitate presso palestre e simili, l’orario di lavoro può essere articolato
secondo quello adottato dall’attività principale; non può superare il monte ore massimo
settimanale previsto dalla presente ordinanza.
3) Le attività di tatuatore e piercing esercitate presso esercizi commerciali sono tenute ad
osservare l’orario di questi ultimi.
G) COMUNICAZIONE AL COMUNE
E fatto obbligo a ciascun titolare di comunicare l’orario prescelto e l’eventuale giorno di
chiusura settimanale al Servizio Interventi Economici di questo Comune, nonché esporre
permanentemente in modo ben visibile dall’esterno (quindi sulla vetrina d’accesso
all’esercizio stesso) l’orario adottato, con l’obbligo del rispetto e dell’osservanza dell’orario
medesimo.
H) ESCLUSIONI
La presente ordinanza non si applica agli esercizi di acconciatore ed estetista ubicati
all’interno di un Centro commerciale, del quale dovranno seguire le specifiche
regolamentazioni.
I) SANZIONI
La violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza è sanzionato ai sensi del vigente
regolamento per le attività di acconciatore, estetista e per quelle di tatuatore e piercing.
f.to

IL SINDACO
Maino Benatti
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