
 
 
 
 
Prot.13795 
DISCIPLINA ORARI APERTURA ESERCIZI DI ACCONCIATORI ED ESTETISTE 
ANNO 2011.  
 

IL SINDACO 
 

Vista la proposta formulata dall’Associazione Artigiani di Varese pervenuta in data 18 
novembre 2010;  

Ravvisata la necessità di ribadire quanto indicato nelle proprie precedenti ordinanze che 
prevedevano la possibilità di apertura domenicale ed infrasettimanale degli esercizi di Acconciatori 
ed Estetiste, nonchè di effettuare un orario di apertura in base alle singole esigenze degli operatori, 
anche in analogia a quanto previsto per gli esercizi di vendita al minuto, così come indicato dalla 
Legge 114/98 e seguenti, e dei Pubblici Esercizi; 

Viste le leggi 1142/1970, n. 1/1990, n. 174/2005 e n. 40/2007; 
Vista la L.R. n. 30 del 28/11/2007 “Normativa in materia di orari degli esercizi 

commerciali”, con la quale vengono, altresì, individuati i Comuni definiti “ambiti territoriali a forte 
attrattività”; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
  

DISPONE 
 
Per l’anno 2011 e comunque fino a nuove disposizioni, E’ DATA FACOLTA’  agli Acconciatori 
ed alle Estetiste di individuare un proprio orario di apertura al pubblico nella fascia compresa tra le 
7,00 e le 22,00 e di sospendere l’obbligo di chiusura domenicale, festivo ed infrasettimanale in 
relazione alle esigenze proprie e della propria clientela. 
 
Inoltre, in analogia con quanto avviene per il commercio al minuto, è obbligatoria la chiusura nelle 
seguenti festività: 
1 gennaio  
Pasqua 
25 aprile  
1 maggio 
15 agosto 
25 dicembre pomeriggio 
26 dicembre 
 

E’ fatto obbligo al titolare dell’esercizio di osservare, comunque, un orario di apertura 
giornaliero di almeno 7 ore e per un minimo di cinque giorni settimanali. 

E’ fatto obbligo al titolare dell’esercizio di comunicare preventivamente all’Ufficio 
Commercio del Comune di Ispra gli orari prescelti e di osservarli scrupolosamente. 

Detti orari dovranno essere esposti in modo ben visibile all’utenza. 
Qualsiasi variazione degli stessi dovrà essere preventivamente comunicata all’Ufficio 

Commercio del Comune di Ispra. 
 
Dalla Residenza Municipale, 1 dicembre 2010       firmato  IL SINDACO 

       PAOLO GOZZI 
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