
N.  183  DEL  28.03.2007 
 
P.U. – ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE  N.  7 DEL 
03.01.2007 – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che l’art. 10 del Decreto Legge n  7 del 31.01.2007 testualmente recita: 
“””…Le attività di acconciatore e di estetista di cui alle leggi n. 161 del  14.02.1963 e succ. 
modificazioni,  n. 174 del 17.08.2005 e n. 1 del 14.02.1990, 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 della chiusura 
infrasettimanale…””“ 
 
PREMESSO, altresì: 
− che il Decreto Legge di cui trattasi presenta alcuni aspetti non del tutto chiaramente 

esplicitati; 
 
− che occorre comunque interpretare detta normativa ai fini della sua applicazione pratica; 
 
− che difformità interpretative possono determinare danni economici ai titolari di attività ed 

agli operatori potenzialmente intenzionati ad intraprenderla; 
 
VISTO il  Regolamento Comunale vigente attualmente disciplinante l’esercizio delle attività 
di cui sopra; 
 
RITENUTO di emanare il seguente atto d’indirizzo nei confronti degli uffici delegati 
all’applicazione della normativa in parola stante la specifica competenza dell’organo di 
governo all’interpretazione delle normative che lo dovessero necessitare; 
 
SENTITE in merito le Associazioni di categoria; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di confermare quanto previsto dall’art. 10 comma 2) del Decreto legge n.  7 del 
31.01.2007, precisando che le attività di acconciatore e di estetista sono soggette alla sola 
presentazione di una dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune (secondo il 
modello allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) ai 
sensi della normativa suddetta senza essere subordinate al rispetto del criterio delle 
distanze minime o di parametri numerici prestabiliti riferiti alla presenza di altri soggetti 
svolgenti la medesima attività;  



2. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti relativi alla qualificazione professionale e alla 
conformità dei locali alle norme igienico-sanitarie ed urbanistici (certificazioni da allegare 
contestualmente alla presentazione della D.I.A.); 

 

3. Di confermare l’obbligo della chiusura degli esercizi suddetti nei soli giorni di domenica,  
delle ricorrenze patronali e nelle festività infrasettimanali e che ulteriori giornate di 
chiusura potranno essere attuate previa comunicazione al Comune; 

 

4. Di precisare che in attesa delle revisione del Regolamento Comunale disciplinante le 
attività suddette  previsto dall’art. 10 comma 6) del Decreto Legge n  7 del 31.01.2007, 
tutte le disposizioni del vigente Regolamento che vanno a limitare l’insediamento o la 
chiusura infrasettimanale sono da considerarsi non applicabili; 

 

5. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 

  


