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DELIBERA NUMERO 62 DEL 30/11/2018 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA  
 

Oggetto : 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO  

DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE   

 

L'anno  DUEMILADICIOTTO il giorno  TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 20,59, 

nella casa municipale e a seguire. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano 

 
 Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente 

PASINETTI RENATO X 
 

PLATTO FABIO X 
 

TIRONI SIMONA X  MACULOTTI PATRIZIA X  

BERTOZZI CHRISTIAN X  QUARESMINI ITALO X  

CHIARASCHI LUCIA ROMANA X  UBOLDI DAVIDE X  

SANTI FAUSTO X  ZINI FRANCESCA  X 

RESCONI SIMONA X  VERZELETTI STEFANO  X 

COLOSIO LUCA PIETRO X  CADEI EBE  X 

CHIARI FABIO X  PATERLINI DOMENICO  X 

BOSIS PAMELA X     
 

   
Totali 13 4 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Renato Pasinetti (Sindaco) assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  il Segretario Comunale Siciliano Dott. 

Domenico. 



 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2018 PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO  

DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE 

 

Sindaco: Punto n. 8 all’ordine del giorno “Approvazione del regolamento per lo svolgimento 

dell’attività di acconciatore”. 

È seguito dall’Assessore Vicesindaco alle attività produttive Simona Tironi, che relaziona. Prego. 

 

Vicesindaco Tironi: Grazie. Il regolamento in questione non è nient’altro che un aggiornamento, e 

quindi è una proposta che va a disciplinare l’attività dell’acconciatore su tutto il nostro territorio 

comunale e redatto in base agli articoli di legge di competenza, e da regolamento regionale del 

2011. Non l’abbiamo aggiornato prima, ma questo non rappresenta un grosso problema proprio 

perché il termine per l’adozione del regolamento comunale in oggetto non aveva un carattere 

perentorio, ma esclusivamente ordinatorio essendo attività di questo tipo un’attività liberalizzata. 

Sono state individuate quelle che sono le procedure, la modulistica per la presentazione della 

segnalazione certificata di inizio attività, e tutte le relative comunicazioni che oggi sono presenti sul 

nostro portale SUAP del Comune di Travagliato. Diversi sono gli articoli che disciplinano i vari 

contenuti, quali l’attività professionale di acconciatore, che comprende tutti quelli che sono 

identificati come trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere, proteggere quello 

che è l’aspetto fisico dei capelli. L’attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente solo nei 

locali che vengono definiti in regola con quelle che sono le diverse normative vigenti 

dall’urbanistica, edilizia, sanitaria e dotati di specifica destinazione d’uso. L’attività di acconciatore 

può anche essere svolta presso il proprio domicilio, a condizione che i locali dispongano dei 

requisiti come abbiamo detto prima urbanistici, igienico-sanitari, di sicurezza vigenti e che gli 

ingressi dei servizi igienici siano assolutamente autonomi. È ammesso l’esercizio congiunto per 

quanto riguarda l’attività di acconciatore assieme a quello dell’estetista, anche mediante un contratto 

di affitto poltrona o cabina, come succede anche in altri paesi. Nel regolamento vengono individuate 

tutte le procedure anche per l’avvio, il trasferimento, subentro dell’attività. Sono indicati i requisiti 

professionali necessari per l’avvio dell’attività stessa. Le tariffe devono essere esposte come in 

qualsiasi altro esercizio commerciale in modo ben visibile e all’attenzione della clientela all’interno 

dei locali. Per quanto riguarda gli orari di apertura, la proposta del regolamento prevede di lasciare 

libera la determinazione degli stessi, però è anche vero che è facoltà del Sindaco, sentite le 

organizzazioni di competenza, di poter intervenire con una apposita ordinanza e quindi andare a 

stabilire anche degli orari e giorni di chiusura diversi. Relativamente a quello che è l’aspetto 

igienico-sanitario, ovviamente bisogna rifarsi a quello che è il regolamento di ATS, del territorio 

competente, in questo caso la ATS di Brescia. La bozza del regolamento, anche se non è 

obbligatoria, noi l’abbiamo trasmessa a tutte le associazioni di categoria, le quali hanno risposto in 

modo assolutamente positivo e questo si trattava solo ed esclusivamente di un parere consultivo. 

Vengono definite anche una serie di sanzioni che vanno da 25 ai 500 € per coloro che non rispettano 

il regolamento comunale e vanno invece dai 250 ai 5.000 € per gli abusivi. Ovviamente, qualora 

venissero a mancare i requisiti soggettivi e oggettivi per lo svolgimento di queste attività, il Comune 

può sospendere e procedere poi con la revoca del titolo abilitativo. Attualmente sul nostro territorio 

di Travagliato sono ben 24 gli esercizi di acconciatore; non sono pochi, però ce ne sono sempre stati 

così tanti e quindi questo ci fa pensare che il nostro paese è molto attento a quello che è il lato 

estetico dei capelli, e 24 attività di acconciatore su un Comune non sono poche, ne andiamo fieri. 

 

Sindaco: Grazie. Ci sono interventi? No. mettiamo in votazione il punto n. 8 all’ordine del giorno 

“Approvazione del regolamento per lo svolgimento dell’attività di acconciatore”. 

 

Vicensindaco Tironi: Posso dire una cosa? 

 

Sindaco: Prego. 

 



 

Vicesindaco Tironi: Aggiungo anche una cosa, noi verso la metà di dicembre andremo a premiare 

quelle attività commerciali storiche del nostro paese, quelle attività che hanno più di 25 anni 

continuativi o comunque subentri familiari sul nostro territorio. Sono 58 e tantissimi sono 

acconciatori. Quindi è proprio una delle attività che Travagliato porta avanti con tanto orgoglio, 

tantissimi verranno premiati proprio per più di 25 anni di attività, quindi di servizio sul nostro 

territorio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 

 

Attestato che sulla proposta della presente: 

 sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL; 

 il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della 

conformità alle norme di legge (articolo n.74 dello Statuto Comunale vigente); 

 

Premesso: 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 29/10/1996 e s.m.i., è stato 

approvato il Regolamento per le attività di barbieri e parrucchiere. 

 che si rende necessario un adeguamento di tale strumento a seguito delle modificazioni  

intervenute nella legislazione con l'entrata in vigore del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e dei 

relativi dispositivi attuativi nonché del Regolamento Regionale 21 novembre 2011 n.6 

modificato con Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 n.4 relativo all'attività di 

acconciatore; 

 

Vista: 

 la Legge 17.08.2005 n.174  - “Disciplina dell’attività di acconciatore” 

 il Regolamento Regionale 21 novembre 2011 n.6 modificato con Regolamento Regionale 1 

febbraio 2018 n.4 relativo alla “Disciplina dell’attività di acconciatore”; 

 

Trasmessa in data 02 ottobre 2018 la richiesta di parere consultivo alle associazioni di categoria; 

 

Dato atto che la proposta di Regolamento è stata esaminata dalla Commissione Statuto e 

Regolamenti nel corso della seduta del 22 novembre 2018; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 Amministratori 

presenti e votanti 

DELIBERA 

 

Di approvare l'allegato Regolamento per lo svolgimento dell’attività di acconciatore che forma parte 

integrante della presente deliberazione che annulla e sostituisce il precedente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con 

ulteriore votazione, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 

13 Amministratori presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL. 



 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

F.to Rag. Renato Pasinetti   F.to Siciliano Dott. Domenico 

 

 

 __________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione, in data odierna: 

 

1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per 

almeno quindici giorni consecutivi dal 17/12/2018 al  01/01/2019  

 

Travagliato, li 17/12/2018  

 

  Il Segretario Comunale  

 F.to Siciliano Dott. Domenico  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il Consiglio Comunale (articolo 134, comma 4). 

[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Travagliato, li 17/12/2018  

 

  Il Segretario Comunale  

 F.to Siciliano Dott. Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

Travagliato,  17/12/2018  

 

 Il Segretario Comunale  

 Siciliano Dott. Domenico  

 

 

 


