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OGGETTO: Ordinanza per la concessione della deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festivo delle 

attività di barbiere, acconciatore, estetista, centri di abbronzatura/solarium, tatuatori e centri 

toelettatura animali. 

IL SINDACO 

 PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 

Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;  

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 

gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTO il 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” e, in particolare, 

l’articolo 3; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;  

VISTO il decreto-legge del 07 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, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato 

nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, 

lettera a) che, nel modificare l’articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle 

Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, 

nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche 

ampliative”;  

VISTO il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID-19”;  

VISTO il D.P.C.M. del 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 - Suppl. Ordinario n. 

17);  

VISTA altresì l’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, 

Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana.” (21A02238) - (G.U. Serie Generale, 

n. 86 del 10 aprile 2021);  

RICHIAMATA l’ordinanza n. 7 del 30 gennaio 2004, art. 4 - Giornate di chiusura obbligatoria della domenica 

(esclusivamente per gli acconciatori) e giorni festivi e il TITOLO 5 – Orari di aperura al pubblico delle attività 
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artigianali per l’esercizio delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, centri di abbronzatura/solarium, 

tatuatori, centri toelettatura animali ”; 

RITENUTO che risponda a ragioni di pubblico interesse consentire in via temporanea, fino al permanere del 

Comune di Cusano Milanino in zona arancione o gialla l'apertura domenicale e festiva facoltativa dei 

suddetti esercizi al fine di ampliare la possibilità di accesso agli stessi da parte della clientela dopo la 

chiusura protrattasi per diverso tempo e, nel contempo, agevolare gli operatori del settore nell'organizzare 

la loro attività potendo contare settimanalmente su una giornata in più di apertura, nonché per meglio 

rispondere alle esigenze della clientela e della tutela della salute pubblica, garantendo una migliore 

pianificazione degli accessi;  

DATO ATTO che la normativa regionale in materia di artigianato assegna agli Enti Locali la disciplina degli 

orari e delle giornate di apertura e chiusura di esercizio dell’attività in oggetto- la legge 4 gennaio 1990, n. 1 

“Disciplina dell’attività di estetista”;  

- la legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;  

-la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 “Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni 

della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativi ai servizi 

nel marcato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 e 2 febbraio 2010, n. 6”; 

 -il Regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 che disciplina l’attività di estetista;  

-il Regolamento regionale 1 febbraio 2018, n. 4 che disciplina l’attività di acconciatore;  

RITENUTO di permettere alle imprese artigiane di cui trattasi di ampliare l’apertura nelle giornate festive 

per tutte le attività in oggetto, per le attività di acconciatori anche la domenica adeguandosi ai protocolli 

sanitari in essere;  

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;  

O R D I N A 

 durante i periodi di classificazione in zona arancione o gialla e per tutto il permanere dell’emergenza 

sanitaria, fatte salve diverse disposizioni, che le attività di barbiere, acconciatore, estetista, centri 

abbronzatura/solarium, tatuatori e centri toelettatura animali possono facoltativamente restare aperte al 

pubblico nei giorni festivi, nonché gli acconciatori anche nelle giornate di domenica, dalle ore 7 alle 22 nel 

rispetto delle 13 ore giornaliere, ad esclusione delle attività che insistono nei centri commerciali, parchi 

commerciali e gallerie commerciali.  

DISPONE 

 La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune 

di Cusano Milanino e in home page sul sito istituzionale. Di informare la cittadinanza dei contenuti della 

presente ordinanza, mediante tutti i canali di comunicazione dell’ente (sito istituzionale e social). Sono 

temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente.  
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio.  

l presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:  

· Comando di Polizia Locale di Cusano Milanino;  

· Comando Carabinieri di Cusano Milanino; 

 · Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cinisello Balsamo 

  

                                                                                                     IL SINDACO 
                                                                                                              Dott.ssa Valeria Lesma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).  
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