
 
 

 

 

ORIGINALE   

Ordinanza n° 83 
 

Data adozione  17/12/2018 
 

 

 

 COMUNE VAL DI ZOLDO  
 

PROVINCIA DI BELLUNO 

_________________________________ 

 

 

Responsabile Sindaco 
 

 

 

 

OGGETTO : DEROGA ORARI ATTIVITA' DI ACCONCIATORE-ESTETISTA - TATUAGGIO 

E PIERCING - FESTIVITA' 2018 

 

 

 

      IL SINDACO 
 

 VISTO il  Regolamento comunale per l’esercizio delle attività di acconciatore estetista,  approvato dal  

cessato Comune di Zoldo Alto con deliberazione n. 8 del 09.02.201, applicato al Comune di Val di   Zoldo ai 

sensi dell’ art.124 c.a della legge  n. 56 del 7 aprile 2014,  che  all’ art. 20 c.3. prevede  l’obbligo di chiusura  

domenicale  e festiva  per   le attività  del  settore; 

VISTA l’ istanza presentata dalla  Confartigianato di Belluno in data 05.12.2018, assunta al protocollo 

comunale n.    0011552/2018, relativa alla concessione di una deroga alle chiusure  per le giornate di 

domenica  23 e 30 dicembre 2018; 

 RITENUTO di riscontrare favorevolmente la richiesta facoltà di apertura per tali giornate, in analogia con 

quanto previsto in via generale e senza eccezioni per le attività commerciali dalle disposizioni in materia di 

liberalizzazione degli orari di apertura al pubblico, introdotte con D.L. 06.12.2011, n.201 convertito nella 

Legge 22.12.2011 n.214; 

DATO ATTO che con nota prot. n.11264 del 10.12.2018 sono state interpellate in merito, ai sensi dell’ 

art.20 c.1 del sopra citato regolamento in materia, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

sul territorio comunale (CGIL-CISL-UIL), nonché le Associazioni di Categoria del comparto Commercio 

(Ascom - Confcommercio), assegnando alle stesse  il termine di 5 giorni per la formulazione di eventuali 

osservazioni e/o proposte; 

ACCERTATO che entro il termine assegnato, scadente il 15.12.2018 non risultano pervenute osservazioni 

e/o valutazioni contrarie da parte delle altre Associazioni di Categoria e delle Organizzazioni Sindacali 

interpellate; 

VISTO il vigente regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di acconciatore ed estetista come in 



 
 

 

 

precedenza richiamato; 

  VISTO l’art.50 del D.lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii; 

   O R D I N A 

 1.di riconoscere agli esercenti le attività di acconciatore ed estetista ubicate sul territorio comunale la 

facoltà di  deroga all’ obbligo di chiusura nelle domeniche del 23 e 30 dicembre 2018 

  2.sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro di riposo 

settimanale; 

 3.la pubblicazione all’ Albo Pretorio on line del Comune di Val di Zoldo e sul sito istituzionale; 

 4.l’invio della presente alle Associazioni di categoria interessate. 

                                                            IL SINDACO  

                                                          dott. Camillo De Pellegrin 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento istruito dal Funzionario Costantin Vilma 

 

 

 
 
n. ______/2018 Reg. Pubbl. 
 
Il sottoscritto Messo Comunale 
 

CERTIFICA 
 

che la presente Ordinanza 
 

- È stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line per 15 giorni consecutivi dal ____________________ 

al __________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza 
opposizioni o reclami. 
 
Val di Zoldo, addì  IL MESSO COMUNALE 
         Calchera Adriano 

 

 


