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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 

(Provincia di Pistoia) 
C.F. - P.I. 00185430477 

 

Via Garibaldi 50 – Serravalle Pistoiese 
Tel. 0573 9170 – Fax. 0573 51064 

e-mail: amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it  
 

ORD - 44 - 2006 

 
Ordinanza Nr. 40 Serravalle Pistoiese, lì 06/12/2006 
 
OGGETTO: ORARIO E CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ PER LE ATTIVITÀ DI 

ACCONCIATORE ED ESTETISTA, RELATIVI AGLI ANNI 2007 E 
SUCCESSIVI, OLTRE AD ALCUNE DEROGHE PER L’ANNO IN 
CORSO.  

 
IL SINDACO 

 
Vista la nota pervenuta in data 30/12/2006 Prot. 19926, da parte delle Associazioni 
Confartigianato e C.N.A. di Pistoia, recante la richiesta di adozione di Ordinanza 
Sindacale per la determinazione dell’orario di apertura e dei calendari delle festività 
per le attività di Acconciatore ed Estetista, relativamente agli anni 2007 e successivi, 
oltre ad alcune variazioni relative alle Festività Natalizie per l’anno in corso; 
 
Visto l’art. 23 del Regolamento Comunale attualmente vigente per l’esercizio delle 
attività di Barbiere, Parrucchiere ed Estetista ubicate nel territorio di questo Comune; 
 
Vista la Legge 23/12/1970 n. 1142; 
 
Vista la Legge 04/01/1990 n. 1; 
 
Visto l’art. 50, comma 7 del D. Lgs 267/2000; 
 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
 

ORDINA 
 

1) Dal 01/01/2007 e per gli anni successivi, le categorie degli Acconciatori ed 
Estetisti, con sede nel Comune di Serravalle, osserveranno il seguente orario di 
apertura: 

• dal martedì al sabato, ore 8:00 – 20:00, con facoltà di scegliere l’orario 
preferito all’interno di questa fascia oraria, e con l’obbligo di: 

 - assicurare un minimo di 6 ore di apertura giornaliera;  
 - esporre al pubblico l’orario di apertura (con comunicazione facoltativa 
dell’orario al Comune); 
 - chiusura nelle giornate di domenica e lunedì (salvo deroghe); 

 
 - deroghe per entrambe le categorie: 

 
• il lunedì della settimana di Natale e il lunedì della settimana dell’ultimo 

dell’anno è concessa la facoltà di apertura con orario normale, fatta salva 
la possibilità di protrarre la chiusura serale di 1 ora e di anticipare 
l’apertura mattutina di 1 ora; 
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• nelle giornate di sabato e nei prefestivi orario normale, fatta salva la 
possibilità di posticipare la chiusura serale di 1 ora e di anticipare 
l’apertura mattutina di 1 ora; 

• se la festività cade nel giorno di martedì, apertura facoltativa del lunedì 
che lo precede, con orario normale, fatta salva la possibilità di protrarre 
l’apertura serale di 1 ora e di anticipare quella mattutina di 1 ora; 

 
- deroghe per la sola categoria Acconciatori: 
 

• nel periodo 1 Luglio-31 Agosto, nei giorni di sabato, orario 7:00-13:00 e 
chiusura obbligatoria nel pomeriggio; 

 
- deroghe per la sola categoria Estetisti: 
 

• nel periodo 1 Maggio-31 Agosto, nei giorni di lunedì, apertura facoltativa 
con orario nomale; 

 
2) il Calendario delle Festività per entrambe le categorie resta invariato, con 

l’osservanza della chiusura completa nelle seguenti date: 
- 1 Gennaio  Capodanno 
- 6 Gennaio  Epifania 
- 25 Aprile  Anniversario della Liberazione 
- 1 Maggio  Festa dei Lavoratori 
- 2 Giugno  Festa della Repubblica 
- 15 Agosto  Ferragosto 
- 1 Novembre  Ognissanti 
- 8 Dicembre  Immacolata Concezione 
- 25 Dicembre  Natale 
- 26 Dicembre  S. Stefano 

 
precisando che: 
 

• in occasione della Festività patronale di S. Lodovico (19 Agosto), solo per 
le Frazioni di Serravalle, Masotti e Ponte di Serravalle, sarà concessa 
l’apertura facoltativa dalle 8:00 alle 13:00 (chiusura totale qualora tale 
data cada di domenica o lunedì) 

• in occasione della Fiera di Casalguidi, solo per le frazioni di Casalguidi, 
Cantagrillo e Ponte Stella, chiusura obbligatoria il 2° lunedì del mese di 
settembre e apertura facoltativa il  3° lunedì, con orario 8:00-13:00; 

 
3) per entrambe le categorie, Acconciatori ed Estetisti, in occasione delle Festività 

Natalizie dell’anno in corso (2006): domenica 24 Dicembre 2006 e domenica 31 
Dicembre 2006, sarà facoltativa l’apertura con orario 8:00-14:00, con 
possibilità di protrarre l’apertura di 1 ora nel pomeriggio o anticiparla di 1 ora la 
mattina; 

 
4) l’Orario è inteso come FACOLTÀ e NON OBBLIGO DI APERTURA  e non vincola in 

alcun modo le prestazioni di lavoro subordinato, regolate espressamente dalle 
disposizioni contrattuali. 

 
DISPONE 

 
- che all’ora di chiusura l’accesso dall’esterno ai locali debba essere chiuso. È 

consentita l’ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti dell’orario; 
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- che l’orario giornaliero, le giornate di chiusura e le chiusure per ferie, siano 
portati a conoscenza del pubblico mediante un cartello ben visibile dall’esterno 
dei locali; 

- la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far 
rispettare quanto dettato dalla presente Ordinanza. Ai contravventori saranno 
applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente; 

- di trasmettere copia della presente Ordinanza a tutti i Titolari di Autorizzazioni 
Amministrative interessati nonché alle Associazioni CNA e Confartigianato di 
Pistoia. 

 
 

 IL SINDACO 
(Renzo MOCHI) 

 


