
 

COMUNE DI AVELLINO 
SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE 

 

SERVIZIO SUAP/ANNONA 

Prot. N. 23/R.O.                     Avellino, 21/01/2010  

IL SINDACO U 

VISTO l'art. 22 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, 
per uomo, donna e lavori affini; 
VISTO il verbale del 18/01/2010 inerente la riunione fissata con i rappresentati di categoria degli  
acconciatori per uomo e donna e lavori affini più rappresentative del territorio; 
RITENUTO di poter riproporre per l anno 2010 gli stessi orari già concordati e stabiliti nell ordinanza 
n. 32/2009;   
VISTO l'art.10 del Decreto Bersani - D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 (G.U. n. 26 del 01/02/2007);   

ORDINA  

Relativamente all'apertura ed alla chiusura per il corrente anno 2010 e fino al 31 gennaio 2011 
degli esercizi di Acconciatore per Uomo, Donna e mestieri affini, quanto segue: 
1) L'orario di apertura dalle ore 7,00 alle ore 20,OO con facoltà di chiusura per l'intervallo 
pomeridiano; 
2) L'eliminazione della chiusura infrasettimanale in conformità all'art. 10 del sopraindicato 
decreto; 
3) Facoltà di apertura degli esercizi dalle ore 7,00 alle ore 20,OO nei giorni festivi infrasettimanali; 
4) Facoltà di apertura degli esercizi dalle ore 7,00 alle ore 20,OO la prima domenica di ogni mese 
e tutte le domeniche del mese di dicembre; 
5) Facoltà di apertura degli esercizi dalle ore 7,00 alle ore 13,30 le altre domeniche del mese; 
6) Facoltà di apertura degli esercizi fino alle ore 24,OO nei giorni di mercoledì, venerdì, sabato e 
prefestivi. 
Gli esercenti che si awarranno della facoltà di apertura nei giorni innanzi indicati sono obbligati 
all'osservanza dell'orario sopra specificato, con avvertenza che, in difetto, saranno perseguiti a norma di 
Regolamento; 

DEMANDA  

Al Servizio SUAP - Annona del Settore Attività Produttive, al Comando di Polizia Locale, 
alla Questura di Avellino, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, al Comando della 
Guardia di Finanza di Avellino e all'ASL Av2 i consequenziali adempimenti in merito.   

               Il Dirigente                                                         PER IL SINDACO 
    Settore Attività Produttive                                L Assessore Attività Produttive 
    - dott. Fabrizio Picariello -                                     - Modestino Verrengia - 


