
  

 
 

COMUNE DI FISCAGLIA 
Provincia di FERRARA 

 
 
  

ORDINANZA N.12  del 18/05/2020 
 

 

 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto:  
Adeguamento delle misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante 
da COVID-19 da attuarsi sul territorio comunale. Ampliamento orari attività di servizi alla 
persona (Parrucchiere, Barbiere, Acconciatore, Istituti di bellezza, Estetista, Tatuaggio). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

IL SINDACO 

Visti:  

· il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

· il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale;  

· il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;  

· il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;  

. il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

. il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che ha 

disposto nuove misure fino al 3 maggio 2020 decretando la cessazione dell'efficacia del DPCM 

8 marzo 2020, del DPCM 9 marzo 2020, del DPCM 11 marzo 2020, del DPCM 22 marzo 2020 e 

del DPCM 1 aprile 2020;  

. il D.P.C.M. in data 26 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che ha 

disposto nuove misure con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;  

. l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 30 aprile 2020; 



 . il D.P.C.M. in data 17 maggio 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che ha 

disposto nuove misure con efficacia dal 18 maggio ;  

. l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 maggio 2020;  

 

 

Rilevato:  

- che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e i dati sanitari raccolti evidenziano un sensibile 

contenimento del contagio, consentendo la ripresa delle attività sospese, pur rispettando le 

misure precauzionali utili a salvaguardare la salute degli operatori e della cittadinanza e nel 

rispetto delle prescrizioni previste in particolare dai protocolli adottati a livello nazionale o 

regionale con le rispettive Associazioni di categoria, 

- che la ripresa delle attività di servizi alla persona è compatibile con le esigenze di tutela della 

salute della cittadinanza, nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza 

al rischio effettivamente presente sul territorio comunale;  

-che in particolare i servizi alla persona (barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e 

piercing), dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo 

specifico protocollo Regionale, allegato n. 3 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta 

Regionale n. 82 del 17 maggio 2020;  

 

Ritenuto:  

- che occorra garantire in via continuativa agli operatori del settore la massima libertà in 

materia di determinazione degli orari di apertura e chiusura della propria attività, al fine di 

poter organizzare gli accessi con modalità atte ad evitare affollamenti, evitando altresì la 

formazione di code e attese all’esterno degli edifici, nel rispetto delle indicazioni tecniche 

operative di cui all’Ordinanza Regionale soprarichiamata.  

Ritenuto:  

- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l’adozione di 

provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato 

in base all’evoluzione della situazione epidemiologica;  

Visto:  

- l’art. 50, commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 3.2 del Decreto-legge n.19 del 25 

marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 che riconoscono al 

Sindaco il potere di coordinare e di riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei 

pubblici esercizi e dei servizi pubblici; 

Precisato che le seguenti disposizioni dovranno essere attuate nel rispetto dei contratti di 

lavoro dei dipendenti dei suddetti titolari dei servizi alla persona; 

 

ORDINA 

 

Dal giorno di adozione del presente provvedimento : 

 

1. le attività di servizio alla persona (Parrucchiere, Barbiere, Acconciatore, Istituti di 

bellezza, Estetista, Tatuaggio) hanno facoltà di restare aperti al pubblico in tutti i giorni 

della settimana, domenica e festivi compresi, dalle ore 07.00 alle ore 23.00.  

 

2. Tali attività potranno inoltre restare aperti al pubblico anche durante le giornate in cui si 

celebrano festività religiose o civili. 

 

3. Le facoltà previste ai punti precedenti avranno efficacia sino a tutto il mese di dicembre 

2020.  

 

4. Gli esercizi interessati alla modifica dell’orario all’interno delle nuove fasce orarie 

provvederanno all’esposizione dell’orario modificato attraverso cartello esposto.  

 



5. Le attività interessate dalla presente ordinanza dovranno attenersi alle varie prescrizioni 

nazionali e regionali legate all’emergenza COVID-19, in particolare nel rispetto delle 

indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo Regionale, allegato n. 

3 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 maggio 2020.  

 

6. Le disposizioni del presente provvedimento producono effetto dal giorno di adozione del 

presente provvedimento e abrogano tutte le disposizioni comunali emanate in tema di 

orari e aperture domenicali e festive per quanto riguarda gli esercizi oggetto della 

presente ordinanza.  

DISPONE 

la trasmissione della presente ordinanza:  

1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine competenti territorialmente per la relativa  

vigilanza e controllo sull’osservanza del presente atto;  

2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;  

4) alle Associazioni di categoria  

AVVERTE 

 

- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:  

1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e 

seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;  

2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 

120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.  

 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

  Il Sindaco 

  Agr. Fabio Tosi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 


