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Ord. n. 45
Cat. Classe: 11.02.

Osnago, 24 Dicembre 2007

DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI ACCONCIATURA ED ESTETICA
ORARI E GIORNATE DI CHIUSURA ED APERTURA PER L’ANNO 2008
IL

SINDACO

Vista la Legge n.161 del 14.2.1963 così come integrata dalla Legge n.1142 del
23.12.1970;
Vista la Legge n.174 del 12.8.2005;
Vista la proposta dell’ Unione Provinciale Artigiani di Lecco pervenuta al ns. protocollo in
data 3.12.2007 con il n. 13521;
Vista la proposta della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa di Lecco pervenuta al ns. protocollo in data 11.12.2007 con il n. 13906;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000;
O R D I N A
Per quanto riguarda l’orario delle attività di acconciatura ed estetista a decorrere dal
1.1.2008 che:
− sarà possibile effettuare dal lunedì al giovedì un’apertura giornaliera per un massimo di
9,5 ore nell’arco orario compreso fra le 8.00 e le 22.00, effettuando orario continuato o
spezzato a scelta, anche con diverse modalità per i vari giorni della settimana.
− sarà possibile effettuare il venerdì, il sabato e i prefestivi un’apertura giornaliera per un
massimo di 10,5 ore nell’arco orario compreso fra le 8.00 e le 22.00, effettuando orario
continuato o spezzato a scelta, anche con diverse modalità per i vari giorni della
settimana;
− l’attività potrà essere svolta dal lunedì al sabato, indicando a scelta e, se ritenuto
opportuno, un’ulteriore giornata di riposo oltre la domenica, giorno di riposo settimanale
obbligatorio.
− Qualora si intenda modificare quella attualmente in essere, la comunicazione dell’orario
di apertura e delle giornate di chiusura settimanale dovrà essere effettuata entro il
15.1.2008 all’Ufficio Commercio.
Per quanto riguarda la chiusura infrasettimanale nel corso dell’anno 2008 sarà obbligatoria
anche nelle seguenti date:
− Lunedì 24 MARZO 2008 – Lunedì dell’Angelo
− Venerdì 25 APRILE 2008 – Festa della Liberazione
− Giovedì 1 MAGGIO 2008 – Festa del Lavoro
− Lunedì 2 GIUGNO 2008 – Festa della Repubblica
− Venerdì 15 AGOSTO 2008 – Assunzione di Maria
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− Sabato 1 NOVEMBRE 2008 – Festa dei Santi
− Lunedì 8 Dicembre 2008 – Immacolata Concezione
Dal 9 dicembre 2008 al 5 gennaio 2009 si da facoltà agli operatori di disporre l’apertura dei
propri esercizi anche in deroga alle giornate di riposo settimanali indicate.
DISPONE
− La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio comunale per 30 giorni
− La trasmissione del presente provvedimento agli esercizi del settore di acconciatura ed
estetista operanti in paese ed alle due associazioni provinciali di categoria che hanno
formulato le loro proposte in ordine all’adozione del presente atto.

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina
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