
 
 
 
 

COMUNE  DI  POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 
 
 

Ordinanza n.ro  8                                                                               Prot. N.ro 2844  
 

IL SINDACO 
 
Visto il verbale, redatto nella riunione tenutasi in data 22/10/2007  con gli 

operatori della categoria,  nel quale sono state stabilite  le deroghe alla chiusura degli 
esercizi nel corso dell’anno 2008 ; 

 
Preso atto delle riunioni tenutesi presso la biblioteca Comunale in data 14/1/2008 

e 21/1/2008 rispettivamente con le categorie di acconciatori ed estetisti  per  discutere 
delle problematiche relative all’attività e  stabilire gli  orari di apertura e chiusura dei 
propri esercizi; 
 
          Visto l’art. 10, comma 2 della Legge n. 40 del 2/04/2007 abrogando, altresì, il 
rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale  che resta facoltativo; 
  Vista la legge n. 1 del 4/1/1990; 

Vista la legge 174 del 17/8/2005;           
          Visto il T.U. n. 267 del 18/8/2000; 
           Ritenuto di poter accogliere le istanze degli artigiani; 

 
D I S P O N E 

 
Di fissare come segue l’orario di apertura e di chiusura degli esercizi dell’attività di 
acconciatori ed estetisti: 
 
CHIUSURA  PER  L’INTERA  GIORNATA:  Domeniche e festivi.  
 
 
ORARIO INVERNALE (vigenza ora solare): 
 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00 dalle ore 15.30 alle ore 20.30 
sabato   dalle ore 7.30 alle ore 21.30  (orario continuato); 
 
 
 
 



ORARIO ESTIVO (vigenza ora legale): 
 
Dal  lunedì al venerdì  dalle ore 7.30 alle ore 13.00 dalle ore 16.00 alle ore 21.00 
sabato    dalle ore 7.30 alle ore 22.00 ( orario continuato); 
 

 
DEROGHE PARZIALI ALLA CHIUSURA PER L’ANNO 2008: 
      25 aprile  dalle ore 7.30 alle ore 13.00 
      1 novembre   intera giornata 
      21 dicembre  dalle ore 7.30 alle ore 13.00 
               28 dicembre   dalle ore 7.30 alle ore 13.00 
                                                             Tutte le domeniche ricadenti nel periodo delle                                       
      comunioni  come da calendario  stabilito dalle  
                                                             parrocchie dalle ore 7,30 alle ore 13,00. 

 
Il presente orario può essere suscettibile di variazione o deroghe, su richiesta  

scritta della categoria e previa intesa con la stessa da parte dell’Amministrazione.  
La presente ordinanza annulla tutte le precedenti in contrasto con  essa. 
Copia della presente sarà notificata agli esercenti interessati. 
E’ fatto obbligo agli operatori interessati  dell’osservanza della presente ordinanza. 
Gli organi addetti al controllo sono incaricati  dell’esecuzione del presente 

provvedimento. 
     
Dalla Residenza Municipale, lì  23/1/2008   
 
 
                                                                            IL SINDACO 
                                                                 dott. Vincenzo VASTOLA 
 


