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IL SINDACO
VISTA la propria ordinanza Reg. Ord. N. 102 del 30.04.2007 che disciplina gli orari e modalità di
esercizio delle attività di acconciatore ed estetista;
VISTA la nota prot. P.DL/lc n. 4942 del 16.10.2008 dell’Associazione Artigiani della Provincia di
Vicenza pervenuta al n. 35046 del protocollo generale del Comune in data 29.10.2008 con la quale
viene proposto di confermare in occasione del prossime festività natalizie per l’anno 2008, l’apertura
facoltativa dei negozi per l’esercizio delle attività di barbiere, acconciatore, estetiste, nelle giornate
dei Lunedì delle settimane di NAtale e Capodanno, vale a dire il 22 e 29 DICEMBRE 2008 e della
sola Domenica che precede la settimana di Natale vale a dire il 21 DICEMBRE 2008, e di rendere
operativa la suddetta proposta con l’emanazione di una specifica ordinanza;
PRESO ATTO che il punto 2 della suddetta ordinanza n. 102/2007, prevede che non è più
obbligatoria l’osservanza della chiusura infrasettimanale del Lunedì in forza dell’entrata in vigore del
Decreto Legge 31.01.2007 n. 7, convertito in Legge 2.4.2007 n. 40 e delle valutazioni espresse nel
corso di un incontro tenutosi con i rappresentanti delle Associazioni di categoria;
VISTO l’art. 24 del vigente regolamento comunale in materia;
RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere in merito, consentendo l’apertura delle attività in
parola solamente per la Domenica che precede il Natale 21 DICEMBRE 2008;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”;
ORDINA
i negozi per l’esercizio delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista operanti nel territorio
comunale, hanno facoltà di rimanere aperti la Domenica che precede il Natale, vale dire il 21
DICEMBRE 2008, fermo restando in ogni sua parte quanto stabilito nell’ordinanza sindacale n. 102
Reg. Ord. del 30.04.2007 in premessa richiamata.
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