
 

 

CITTA’   DI   POTENZA 

Attività Produttive – SUAP – Istituti di Partecipazione – Politiche 
Giovanili – Pari opportunità 

 
N.    109 /2016  REGISTRO ORDINANZE 

 
 

ORARIO ESERCIZI DI “ACCONCIATORE” PER L’ANNO 2017 

                                                                                

IL  SINDACO 
 

 

     VISTA  la legge 23 dicembre 1970, n.1142 concernente la disciplina delle attività di “BARBIERE, 

PARRUCCHIERE  PER UOMO, DONNA  E  MESTIERI  AFFINI"; 
 

     VISTA la legge 17 agosto 2005, n.174  ; 

      VISTA la proposta dell’orario di lavoro “2017” per le attività di “ACCONCIATORE” pervenuta 

con nota Prot. N. 117 del 5 dicembre 2016 dall’Associazione Artigiani della Provincia di Potenza 

(CONFARTIGIANATO)  a seguito di formale richiesta dell’Ufficio competente (giusta nota  prot. 

n. 0082119 del 28 ottobre 2016)  trasmessa oltre che alla citata Associazione anche alla 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Impresa (C.N.A.) e alla Confederazione 

Autonoma Sindacati Artigiani (C.A.S.A.); 

 

 RITENUTO  necessario ed opportuno procedere a stabilire orari e deroghe alle chiusure festive 

per  l’anno “2017” al fine di offrire, nell’interesse generale dell’economia, certezze agli operatori 

del comparto per un’efficace programmazione aziendale e precisi punti di riferimento per verificare 

esigenze, turni e carichi di lavoro nonché  garantire un’efficace servizio ed una doverosa 

informazione all’utenza; 

 

 VISTA la precedente ordinanza del 14 dicembre 2015 n. 3; 

 

  VISTO  l’art.15 del REGOLAMENTO COMUNALE  PER  LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ  DI  ESTETISTA 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.110 dell’8 aprile 1999 ; 

 

  VISTO il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, (cd.“BERSANI”), convertito con legge 2 aprile 

2007, n. 40 ; 

 
 

  VISTO  il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267 e ss.mm.ii. ; 

 

D I S P O N E 

 

 

gli esercenti le attività di “ACCONCIATORE’  osserveranno con decorrenza  07 gennaio 2017   e 



sino al  06 gennaio 2018  il seguente orario: 

 
 

 da ‘ Lunedì a  Venerdì ‘               ORARIO ANTIMERIDIANO   :     8,30  -  13,00 

                                                      ORARIO POMERIDIANO     :    15,30  - 20,30 

 

     ‘ Sabato ‘                                 ORARIO CONTINUATO       :       8,00 -  20,00 

 
 

    ‘ Domenica e Festivi‘               CHIUSURA  TOTALE  con le seguenti eccezioni: 

 

 

30 MAGGIO Martedì SEMILAVORATIVO  8,00-14,00 

           17 DICEMBRE Domenica LAVORATIVO 
8,00-20,00 

Orario continuato 

  18-19-20-21-

22-23-24 
DICEMBRE 

Lun-Mart-Merc-

Giov-Ven-Sab-

Dom 

LAVORATIVO 
8,00-20,00 

Orario continuato 

27-28-29-30-31 DICEMBRE 
Mer-Giov-Ven-

Sab-Dom 
LAVORATIVO 

8,00-20,00 

Orario continuato 
 

 

 

 E’ consentita la tolleranza di un’ora sugli orari di chiusura al solo fine di poter ultimare i lavori 

già iniziati e che all’ora di chiusura stabilita vengano chiuse le porte dei locali; 
 

 Unitamente all’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività devono essere esposte in modo 

ben visibile, nei locali dell’esercizio, apposite tabelle contenenti l’orario di apertura e di chiusura 

nonchè le tariffe dei corrispettivi dei vari servizi; 
 

 Gli esercenti in possesso dell’autorizzazione comunale  per la vendita al minuto dei seguenti 

prodotti: profumeria - oggetti da toilette ed eventuali altri prodotti sottoposti alla disciplina del 

D.Lgs. n.114/1998 (ed ex L.n.426/1971) dovranno osservare anche per quest’ultima attività e 

come orario di vendita, la regolamentazione prevista con la presente disposizione; 

 

 Gli esercenti l’attività di estetista presso centri o gallerie commerciali possono osservare l’orario  

della struttura commerciale in cui sono inseriti. 
 

 Della presente disposizione verrà data idonea pubblicità attraverso la pubblicazione integrale sul 

sito www.comune.potenza.it 
 

     Gli Organi di Polizia e di Vigilanza sono incaricati di vigilare sulla osservanza  della presente 

disposizione. 

 
 

        Dalla Residenza  Municipale, 13 dicembre 2016   

                                      

                              

                                                                                                            f.to       IL SINDACO     
                                                                                                             (Ing.  Dario  De Luca)    
Originale firmato agli atti                                                                                                           


