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DELIBERAZIONE N. 38 

in data: 16.05.2020 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  DEROGA  FACOLTATIVA ALLA 

CHIUSURA DELLE  ATTIVITA'  DI  ACCONCIATURA,  ESTETICA  E  

TATUAGGIO COMPRESE  LE DOMENICHE TRA DOMENICA 24 

MAGGIO E DOMENICA 26 LUGLIO 2020.-         
 

             L’anno duemilaventi addi sedici del mese di maggio alle ore 13,00 in modalità 

telematiche, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

FABI EMILIANO P 

MARCHETTI FIORENZO P 

FRANCUCCI SIMONETTA A 

    

    

  

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.AVV. MARCO MATTEOCCI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FABI EMILIANO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 e 147 BIS del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE 1° 

Formichetti Stefania 

 

F.to   
__________________________  

  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione; 

 

Vista la nota pervenuta dal Presidente della Provincia di Rieti prot. 10151 del 13.05.2020, con la 

quale richiede un atto di indirizzo ai comuni del territorio provinciale per consentire una deroga 

facoltativa alla chiusura delle attività di acconciatura, estetica e tatuaggio comprese le domeniche, 

tra domenica 24 maggio e domenica 26 luglio 2020; 

 

Visto che per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 determinate imprese del settore 

acconciatura, estetica, tatuaggio, piercing, ecc. sono sospese dal 12 marzo e hanno subito enormi 

danni a livello economico; 

 

Vista la richiesta della Confartigianato Imprese Rieti, recepita dalla Provincia di Rieti,  con la quale 

si chiede di accondiscendere alla richiesta fatta dalle imprese di Rieti di poter estendere il loro 

orario di servizio, anche nei giorni festivi, in ragione del fatto che si prevede che i clienti dovranno 

accedere ai saloni e centri di bellezza su appuntamenti prefissati, con la modalità “droplet” e a 

distanza di tempo l’uno dall’altro, e che la richiesta di servizi alla persona al momento della 

riapertura sarà considerevole; 

 

Considerato che questa Amministrazione intende aderire alla richiesta pervenuta dal Presidente 

della Provincia di Rieti; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

con voti resi all’unanimità ed espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



 

 

- di esprimere atto di indirizzo al fine di poter far estendere l’orario di servizio, alle imprese 

del settore acconciatura, estetica, tatuaggio, piercing, ecc., anche nei giorni festivi, in ragione 

del fatto che si prevede che i clienti dovranno accedere ai saloni e centri di bellezza su 

appuntamenti prefissati, con la modalità “droplet” e a distanza di tempo l’uno dall’altro, e 

che la richiesta di servizi alla persona al momento della riapertura sarà considerevole; 

 

 

- di trasmettere il presente atto alla Provincia di Rieti; 

 

 

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000 e s.m.i..  

 

************* 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to FABI EMILIANO 

 
________________________ 

__ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.AVV. MARCO MATTEOCCI 

 

 
 __________________________ 

 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal   .  .     

     0 

 Trasmessa in copia ai capigruppo (in data   .  .    ............. prot. n........) 

 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

Addì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.AVV. MARCO MATTEOCCI 

_________________________ 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.  .  .     

Addi' 

 

 

 


