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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città metropolitana di Roma Capitale 

 

Servizio 6 
Ufficio Commercio e Attività Produttive 
Prot gen. n.  40043  del 16/05/2017                                                                   
 
Ordinanza  n. 203                                                   

     

 

 
Oggetto: Chiusura immediata dell’attività di Estetista posta in essere all’interno dei locali 

ubicati in Via Apollodoro n° 27 –  ZHOU SHAOPING ditta individuale. 

         
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Vista la nota prot. n. 0024469 del 08/05/2017, ricevuta da questo Ufficio con PEC prot. N° 
37575 del 08/05/2017, con la quale il Servizio UOC SISP della ASL ROMA 4 propone emissione di 
Ordinanza sindacale finalizzata alla chiusura immediata dell’attività, a carico di: 

 
ZHOU SHAOPING, nata a Zhejiang (RPC) il 24.12.1974 e residente a Milano in via Morazzone 

n° 5, titolare della ditta individuale che gestisce il Centro Benessere-Estetista  nei locali ubicati a 
Civitavecchia in via Apollodoro n° 27, in quanto esercitava l’attività di Estetista senza il possesso dei 
titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività ed in condizioni igienico-sanitarie carenti,   

 

Verificato, altresì, che, agli atti dell’ufficio scrivente,  il Centro Benessere-Estetista di via 

Apollodoro n° 27 condotto dalla ditta individuale Shaoping Zhou, avviato con SCIA prot. n° 21756 

del 15/04/2013, risulta cessato in data 14/01/2015 con nota prot. n° 2450 del 14/01/2015 e di 

conseguenza svolge l’attività senza aver  presentato una nuova SCIA al competente SUAP; 

Visto l'articolo 12 della legge 4 gennaio 1990 n° 1,  il quale sancisce che a chiunque eserciti 

l'attività di estetista senza i requisiti professionali si applica la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00 e, senza la segnalazione certificata di inizio  

attività, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 

1.032,00”; 

Visti: 
 
- la legge della  Regione Lazio del 13/12/2001 n° 33 (norme in materia di attività di estetista); 

 
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
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Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

ORDINA 
 

1. a carico dell’impresa  ZHOU SHAOPING come generalizzata in atti, la chiusura immediata, 
all’atto della notifica del presente provvedimento, dell’attività di Estetista posta in essere all’interno dei 
locali ubicati in Via Apollodoro n° 27; 

 

AVVERTE 

 

1.  l’inosservanza di quanto disposto dalla presente ordinanza comporterà la chiusura coattiva   

dell’attività di ESTETISTA; 

2.  la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell’art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in 

relazione all’esecuzione coattiva in caso di inosservanza; 

3.  il trasgressore sarà, comunque, segnalato all’Autorità Giudiziaria, per la valutazione 

dell’eventuale sussistenza del reato previsto dall’art. 650 c.p. 

 

DISPONE 

 

La notifica della presente ordinanza: 

 
a) Al titolare della ditta individuale ; 

            b) al Comando di Polizia Locale: 

c) al Commissariato di Polizia di Stato di Civitavecchia. 

d) al Comando Compagnia Carabinieri di Civitavecchia. 

 

Il presente atto è altresì, notificato, secondo quanto prescritto dall’art. 3, comma 18, della legge 

94/2009, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Civitavecchia, ai sensi dell’art. 36, ultimo comma, 

del D.P.R. n° 600 del 1973 e s.m.i. 

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza 
comunque acquisita, oppure, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque 
acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere 
inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990. 

 
          Gabriella Brullini 

 

 

 

 

 

 

 


