
Città di Canosa di Puglia
Settore Edilizia ed Attività Produttive

Servizio SUAP

________________________________________________________________________________________________
Via Giovanni Falcone n° 134, 70053 Canosa di Puglia

 tel. 0883614952 fax 0883661344 - e-mail suap@comune.canosa.ba.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì ore: 9,30 - 13,00; martedì, giovedì ore: 16,00 – 18,00

Prot. n. 38196 Ordinanza n. 189 del 24/12/2007

IL SINDACO

♦ VISTA la L. n. 161/63, modificata dalla L. n. 1142/70, e la L. n. 174/05 “Disciplina
dell’attività di acconciatore”;

♦ VISTO l’art. 32 del Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività di barbiere e
parrucchieri, approvato con Delibera Commissariale n. 107 del 05.02.1987, vistata dalla
S.P.C. nella seduta del 6.03.1987 al n. 13775;

♦ VISTA la L. n. 1/90 “Disciplina dell’attività di estetista”;

♦ VISTO l’art. 10 del D.L. n. 7/07 (decreto Bersani) convertito in L. n. 40/07 che prevede
“Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”;

♦ VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

Sentite le Associazioni di Categoria;

O R DI N A

AGLI ESERCENTI LE ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA,
E MESTIERI AFFINI

di osservare il seguente orario di apertura e chiusura degli esercizi, fermo restando il rispetto
degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro per i propri dipendenti:

Orario Invernale (ora solare) dalle ore   8,00 alle ore 13,00
dalle ore 16,00 alle ore 20,00

Orario Estivo (ora legale) dalle ore   8,00 alle ore 13,00
dalle ore 16,30 alle ore 21,00

In deroga ai seguenti orari è data facoltà:
• solo per il sabato di prolungare l’orario di chiusura di due ore;
• solo per il sabato di poter effettuare l’orario continuato nel limite della fascia oraria 8,00 –

20,00 (ora solare); 8,00 – 21,00 (ora legale).

Il riposo infrasettimanale è FACOLTATIVO.

DISCIPLINA DEGLI ORARI  DELLE ATTIVITA’
ARTIGIANALI DI ACCONCIATORE, ESTETISTA,

E MESTIERI AFFINI.



Gli esercenti hanno l’obbligo di esporre al pubblico un cartello visibile dall’esterno indicante
l’orario di apertura, chiusura ed eventuale riposo infrasettimanale di lunedì.

Gli esercenti, inoltre, resteranno chiusi, per riposo settimanale, nelle giornate di domenica e nelle
giornate di festività infrasettimanali con le seguenti deroghe:

• E’ data facoltà di apertura antimeridiane, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, nelle seguenti ricorrenze
ricadenti in giornate infrasettimanali o domenicali: 25 aprile (Festa della Liberazione), 1°
maggio (Festa del Lavoro), 1° e 2 agosto (Festa Patronale);

• Apertura secondo l’orario vigente nelle seguenti ricorrenze ricadenti in giornate infrasettimanali
o domenicali: 9 febbraio (Festa Patronale), 1° novembre (Tutti i Santi);

• Nelle giornate di Domenica in occasione di particolari cerimonie (Prime Comunioni,
Matrimoni, ecc.), apertura dalle ore 7,00 alle ore 10,00, senza però effettuare l’apertura al
pubblico, significando che la prestazione dovrà essere assicurata unicamente su richiesta di una
clientela ristretta e per particolari esigenze.

Ai sensi dell’art. 33 del citato Regolamento Comunale, così come aggiornato dall’art. 7-bis -comma
1 bis- del D.Lgs n. 267/2000, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno
punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00,
secondo le procedure della Legge 689/81.

La presente ordinanza revoca e sostituisce le precedenti ordinanze disciplinanti gli orari di
apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore ed estetiste ed attività affini ed è valevole
fino a nuove disposizioni.

Dalla sede Municipale, 24/12/07

IL SINDACO
                    Francesco Ventola

La presente ordinanza viene notificata:

- Al Commissariato della Polizia di Stato- CANOSA;
- Alla Stazione Carabinieri- CANOSA;
- Al Comando di Polizia Municipale-CANOSA;
- Alla CONFARTIGIANATO-C.so S. Sabino n.52-CANOSA;
- Alla C.N.A.- P. zza della Repubblica n.31- CANOSA.

inviata  per raccomandata:
- Al C.N.A.- Via N. Tridente, 2/1-70125  BARI
- All’UNIMPRESA-Viale Crispi n.33-70031- A N D R I A


