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OGGETTO: ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE – APPROVAZIONE DEL 

NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI 
ESTETISTA ED ACCONCIATORE 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di aprile alle ore 14,00 
nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 26  
consiglieri e assenti  n. 14. 
 
ANFOSSI Patrizia  MONTELEONE Nicola Assente 
APICELLA Luigi Assente MONTORO Antonio  
BARAZZOTTO Vittorio Assente MORELLO Pablito Assente 

BARRASSO Pietro  MOTTINO Costanza Assente 
BETTIN Marco Assente PANZANELLI Maurizio  
BOTTA Sabato Assente PARAGGIO Amedeo  
CANUTO Edgardo Assente PENNA Renzo  
CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  
CHIOLA Rinaldo Assente PIETROBON Roberto  
COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  PORTA Lorenzo  
FALCETTO Giorgio  POSSEMATO Benito Assente 
FARACI Giuseppe Assente PRESA Diego  
FRANCHINO Eusebio  RAISE Doriano Assente 
GIOVANNELLI Claudio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  ROSAZZA PRIN Federico  
GRANDIERI Andrea  SIMONE Nicola  
GREMMO Enrico  SIRAGUSA Diego  

LEONE Sergio Assente VARALDA Maurizio  
MERLO Fabrizio  VENIER Andrea Assente 

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, GAGGINO.          
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 



 
N. 033   DEL   15.04.2014 

 
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE – APPROVAZIONE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI ESTETISTA ED 
ACCONCIATORE 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Interviene il sig. Sindaco. 
 
 Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai 
sensi dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 198 del 23 ottobre 1995, e 
successiva del 6 maggio 1996 n. 94 è stato approvato il “Regolamento comunale per 
l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista”; 
 
 Preso atto delle rilevanti modifiche introdotte dalle leggi intervenute successivamente 
nella materia ed in particolare: 
• dalla L. 17 agosto 2005, n. 174, con la quale è stata riformata la precedente disciplina 

dettata dalla L. 14 febbraio 1963 n. 161 per le attività di “barbiere e parrucchiere per uomo 
e donna”, denominate, a seguito dell’entrata in vigore della citata L. 174, attività di 
“acconciatore”; 

• dal D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 
che, all’articolo 10, stabilisce che ”…. le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 
febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l’attività di 
estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 sono soggette alla sola dichiarazione di 
inizio attività da presentare al Comune territorialmente competente ai sensi della normativa 
vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di 
parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima 
attività, ed al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale…”;  

 
 Atteso che le citate disposizioni prescrivono l’obbligo per i Comuni di adeguare le 
proprie disposizioni regolamentari ai principi sanciti dalle stesse; 
 
 Considerato inoltre che sono state approvate nuove normative in materia di 
semplificazione del procedimento amministrativo e liberalizzazione delle attività economiche, 
in particolare la L. 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010, che ha modificato l’art. 19 
della L. 241/90, sostituendo alla Dichiarazione di Inizio di Attività la Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività ed il D. Lgs.vo 59/2010 e ss. mm. ed ii, emanato in attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che ha previsto quale titolo abilitativo 
all’esercizio delle attività di che trattasi la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, 
attribuendo ai Comuni le competenze in materia di verifica dei requisiti professionali; 
 



 Ritenuto pertanto necessario procedere all’adozione di un nuovo Regolamento 
comunale per la disciplina delle attività di estetista ed acconciatore, per adeguarne i contenuti 
alle nuove norme nazionali e regionali di settore ed alle norme in materia di liberalizzazione 
delle attività produttive, nonché per formulare in maniera più precisa alcune disposizioni; 
 
 Richiamate:  
• la L. 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”; 
• la L.R. 9 dicembre 1992, n. 54 “Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 – 

Disciplina dell’attività di estetista”; 
• la L. 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”; 
• la L. 2 aprile 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della 

concorrenza, lo sviluppo di attività economiche” ed in particolare l’articolo 10; 
• la L.R. 30 dicembre 2009, n. 38 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno”;  
• il D. Lgs.vo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel marcato interno”; 
 
 Sentite in proposito le Associazioni di categoria del settore; 
 
 Sentita la V Commissione Consiliare in seduta del 10.04.2014; 
 
 Dato atto che trattasi di atto urgente ed improrogabile, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 38 del D. Lgs.vo 267/2000, trattandosi di adeguamento obbligatorio della normativa 
comunale alle disposizioni e principi comunitari come recepiti dal legislatore nazionale; 
 
 Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 
267/2000; 
 
 Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere di regolarità contabile 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 25 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco, 
Partito Democratico, I Love Biella), contrari n. /, astenuti n. 2 (La Sinistra, Gruppo Misto), 
risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gosso, Gremmo, Panzanelli 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina delle attività di estetista ed 

acconciatore, riportato nell’allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  

 
2. di abrogare, a far data dall’entrata in vigore del suddetto Regolamento, il Regolamento 

comunale per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, 
estetista, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 198 del 23 ottobre 1995, 
e successiva del 6 maggio 1996, n. 94. 

 

 


