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ORDINANZA N° 62 DEL 28/04/2021

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE ED 
ESTETISTA – DEROGA ALLE GIORNATE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA.

Vista l’ordinanza sindacale n. 97 del 16 luglio 2003  ad oggetto “disciplina degli orari di 
apertura e chiusura delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista”;

Visto in particolare l’art. 2 della predetta ordinanza  il quale elenca le giornate di chiusura 
obbligatoria dei predetti esercizi, fra i quali rientrano le giornate festive del I° maggio e del 
2 giugno;

Ritenuto di derogare all’obbligo di chiusura degli esercizi di acconciatore ed estetista nelle 
predette giornate in considerazione della crisi del settore economico, derivante dallo stato 
di emergenza  epidemiologica  da Covid-19;

Visti l’ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021 con la quale la Regione 
Lombardia è collocata in zona gialla, il decreto Legge “misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19” e il DPCM 2 marzo 2021 che consentono l’apertura 
degli esercizi di acconciatore ed estetista nella zona gialla ed arancione;

Visto l’art. 10, comma 2,  del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla 
legge 2 aprile 2007 n. 40,  il quale dispone che le attività di acconciatore e di estetista non 
possono essere subordinate al rispetto dell’obbligo della chiusura infrasettimanale;

Vista la legge 17 agosto 2005 n. 174 “disciplina dell’attività di acconciatore”;

Vista la legge 4 gennaio 1990 n. 1 “disciplina dell’attività di estetista”;

ORDINA

CITTA’ DI GARBAGNATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano



1 in deroga a quanto disposto dall’ordinanza sindacale n.  97 del 16 luglio 2003, è 
consentita l’apertura degli esercizi di acconciatori, estetisti e tatuatori nelle giornate 
festive di sabato 1° maggio e mercoledì 2 giugno 2021;

2 è disposto inoltre, in via permanente, che gli esercizi di acconciatori, estetisti e tatuatori 
non hanno l’obbligo della chiusura infrasettimanale.

Sono fatti salvi  eventuali successivi disposizioni governative o regionali in materia.

Dalla residenza municipale, 28/04/2021

il Sindaco
Daniele Davide Barletta
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