COMUNE DI OSTUNI
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA N.
Data:

71
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ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno DODICI del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:
MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL
TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 RIGUARDANTI
LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEI BARBIERI E PARRUCCHIERI.

IL SINDACO
CAVALLO GUGLIELMO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO
PREMESSO che con proprie precedenti ordinanze, valutata la situazione esistente e ritenuto
necessario ed indispensabile procedere con l’adozione di misure per garantire la tutela della
salute e della sicurezza dei cittadini, sono stati adottate alcune ordinanze contingibili ed urgenti
per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale della diffusione del virus COVID-19;
CHE il Presidente della Regione Puglia, con propria ordinanza n. 226 del 7.5.2020 ha
consentito con effetto dal 18.5.2020 la ripresa dell’attività dei centri estetici, dei servizi di
bellezza e dei saloni di acconciatura, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni
contenute negli artt. 2 e 3 della medesima ordinanza;
CHE, peraltro, come appresso dagli organi di stampa, lo stesso Presidente della Regione Puglia
ha precisato che la suddetta ordinanza dispiegherà i suoi effetti dal 18 maggio in coerenza con i
provvedimenti nazionali in corso di adozione;
RITENUTO che all’atto dell’apertura dei suddetti esercizi, la necessità di procedere alla
erogazione del servizio solo per appuntamento e rispettando i Protocolli sanitari del caso possa
dettare l’opportunità di derogare all’obbligo di chiusura settimanale tradizionalmente fissato
nella giornata del lunedì;
ATTESO che è delegata oltre che alle singole Regioni anche ai Comuni la valutazione
discrezionale in ordine all’adozione di ulteriori provvedimenti per contenere ulteriormente le
possibilità di contagio, sulla scorta delle situazioni contingenti che si verificano nei rispettivi
territori;
RITENUTO di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente in materia di sanità
pubblica ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000,
ORDINA
Per le motivazioni esposte nella premessa del presente atto, a partire dal 18 maggio 2020, ovvero
dalla data in cui sarà reso nuovamente possibile l’esercizio dell’attività dei centri estetici, dei
servizi di bellezza e dei saloni di acconciatura, e fino a nuove disposizioni, i titolari degli esercizi
innanzi indicati, potranno derogare al rispetto del turno di chiusura settimanale, tradizionalmente
fissato nella giornata del lunedì.

IL SINDACO
(Avv. Guglielmo Cavallo)

