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OGGETTO: SICUREZZA ED ATTIVITÁ ECONOMICHE – MODIFICA DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÁ 

DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 16,00 

nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 23  

consiglieri e assenti  n. 09. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro Assente MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella Assente MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito Assente 

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano  

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni Assente 

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico Assente ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

GAIDO, BARRESI, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



N. 117   DEL   21.12.2015 

 

SICUREZZA ED ATTIVITÁ ECONOMICHE – MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÁ DI ACCONCIATORE ED 

ESTETISTA 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. La Malfa, e i Consiglieri sigg.ri: Rasolo, Moscarola, 

Ramella Gal, Delmastro delle Vedove, Menegon. 

 

 Per i relativi interventi 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) 

 

 Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore 

ed estetista approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15.04.2014; 

 

 Ritenuta meritevole di accoglimento l’istanza avanzata dalle locali Associazioni di 

categoria di introdurre, come già avvenuto in altri Comuni della Regione Piemonte, la 

fattispecie dell’”affitto di poltrona/cabina”, ovvero la possibilità, per le attività di 

acconciatore ed estetista già autorizzate, di affidare ad un imprenditore, in possesso dei 

requisiti professionali richiesti per l’esercizio dell’attività, l’uso di una poltrona o di una 

cabina;  

 

 Considerato: 

 

- che in data 25.11.2011, in occasione dell’accordo delle organizzazioni Nazionali 

dell’Artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori 

dell’Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri 

Benessere, le parti sociali coinvolte hanno sottoscritto un “Avviso Comune” al fine di 

perorare il riconoscimento della nuova fattispecie nei confronti delle istituzioni competenti; 

- che il Ministero dello Sviluppo Economico con parere n. 16361 del 31.1.2014, in relazione 

ai quesiti pervenuti sulla specifica materia dell’affitto di poltrona/cabina ed in esito alle 

ricostruzioni normative svolte, ne ha di fatto confermato la possibilità di utilizzo;  

 

 Ravvisato inoltre che l’Amministrazione è tenuta a tutelare l’interesse generale delle 

attività commerciali ed artigianali stanziate sul proprio territorio, anche attraverso la 

promozione ed il sostegno di iniziative in grado di rispondere alle legittime aspettative degli 

operatori del settore, nonché alle esigenze di sicurezza e di tutela dei cittadini;  

 

 Rilevata pertanto la necessità, nelle more dell’adozione di una specifica disciplina 

nazionale e regionale in materia, di introdurre all’interno del Regolamento di che trattatasi 

l’articolo 8 bis concernente “l’affitto di poltrona/cabina” per consentire, nell’ambito del 

territorio comunale, l’effettiva applicazione della fattispecie contrattuale trattata, attraverso la 

previsione di indicazioni procedurali ed operative chiare ed univoche; 

 



 Dato atto che le modifiche apportate al Regolamento sono state condivise dal Servizio 

di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL BI e dalle locali Associazioni di categoria del comparto; 

 

 Visto il D.Lgs.vo 267/2000; 

 

 Visto  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’articolo 49 del D. 

Lgs.vo 267/2000;   

 
 Dato atto che la presente deliberazione non risulta soggetta al parere di regolarità 
contabile di cui all’articolo 49 del D. Lgs.vo 267/2000, non comportando riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Foglio 
Bonda, Iacobelli, Saccà 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche apportate al 

Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista come 

riportate nel documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

  

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Sicurezza e Attività Economiche di adottare tutti 

gli atti conseguenti e necessari all’esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la 

predisposizione di apposita modulistica da utilizzarsi da parte degli operatori interessati. 
 

 

 


