Settore Attività Produttive
ORARI, CALENDARIO E DEROGHE PER ATTIVITÀ ARTIGIANE DI ACCONCIATORI ED
ESTETISTA, SALE DA GIOCO PUBBLICHE, AUTORIMESSE PUBBLICHE E MERCATI RIONALI
Ordinanza Sindacale prot. 42466 del 28/02/2020
1) LE ATTIVITÀ ARTIGIANE DI ACCONCIATORI ED ESTETISTA
osserveranno l’orario di lavoro, il calendario e le deroghe alle festività anno 2020 e gennaio 2021
così come di seguito riportato.
Orario 8,30 – 20,30
Riposo settimanale:

Domenica – intera giornata

Deroghe:
13 aprile (Lunedì in Albis)
25 aprile (Festa della Liberazione)
01 maggio (Festa del Lavoro)
01 giugno
02 giugno (Festa della Repubblica)
15 agosto (Ferragosto)
21 settembre (Festa patronale)
07 dicembre (lunedì)
01 novembre (Festa Tutti i Santi)
08 dicembre (Festa dell’Immacolata)
20 dicembre (domenica)
24 dicembre (Vigilia S. Natale)
27 dicembre (domenica)
31 dicembre (Vigilia Capodanno)
01 gennaio 2021 (Capodanno
06 gennaio 2021 (Epifania)

Lunedì – facoltativo

chiusura
chiusura
chiusura
apertura intera giornata
chiusura
chiusura
chiusura
apertura intera giornata
chiusura
chiusura
apertura facoltativa
chiusura ore 18.00
apertura intera giornata
chiusura ore 18.00
chiusura
chiusura

2) LE SALE DA GIOCO PUBBLICHE
(tra cui anche bowling, sale Bingo e sale gioco), osserveranno il seguente orario:
Periodo scolastico 15 settembre – 15 giugno
- dal lunedì al sabato
ore 13.00 - 03.00
- domenica e festivi
ore 10.00 - 03.00
Periodo non scolastico 16 giugno – 14 settembre
- dal lunedì alla domenica
ore 10.00 - 03.00
3) LE SALE SCOMMESSE
(relativamente alle attività che effettuano scommesse su eventi sportivi e similari), osserveranno
il seguente orario:
Periodo scolastico 15 settembre – 15 giugno
- dal lunedì al venerdì
ore 11.00 - 21.00
- sabato, domenica e festivi
ore 10.00 - 21.00
Periodo non scolastico 16 giugno – 14 settembre
- dal lunedì al venerdì
ore 11.00 - 24.00
- sabato, domenica e festivi
ore 10.00 - 24.00
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4) LE AUTORIMESSE PUBBLICHE
osserveranno il seguente orario:
Chiusura (facoltativa da segnalare all’utenza)
- orario giorni feriali
14.30 - 16.30
- orario festivo
11.00 - 18.00
Nelle ore di chiusura, sia feriale che festiva, è fatto obbligo ai gestori di assicurare la presenza di
un addetto all’esercizio che garantisca l’utilizzazione d’urgenza delle autovetture custodite, con
espressa avvertenza che, non ottemperandovi, ai trasgressori sarà effettuata la revoca della licenza
nonché la chiusura immediata dell’esercizio.
5) I MERCATI RIONALI
osserveranno il seguente orario;
Orario di apertura (domeniche e festività escluse) 08.00 - 14.00
- operazioni montaggio
dalle ore
06.30
- operazioni smontaggio
entro le ore 15.00
Deroghe:
- Sabato 25 aprile 2020
- Venerdì 01 maggio 2020
- Domenica 10 maggio 2020
- dal 01 luglio al 31 agosto 2020
- dal 01 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021
- dal 23 e 30 dicembre 2020 e 5 gennaio 2021
- Domeniche 6, 13, 20, 27 dicembre 2020
- Domenica 3 gennaio 2021

apertura
apertura
apertura solo fiorai presenti nei mercati
prolungamento apertura pomeridiana fino alle ore 22.00
proroga apertura fino alle ore 18.00;
proroga apertura fino alle 20.00 del settore non alimentare
e fino alle 24.00 del settore alimentare;
apertura
apertura.

SANZIONI
Il mancato rispetto degli orari come sopra indicati comporterà sanzioni ai sensi dell’art. 6/bis della
Legge 125/2008 nella misura seguente:
1. € 250 alla prima violazione;
2. € 500 alla seconda violazione e successive.
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