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Seduta pubblica
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di Dicembre, alle ore 20:00, in Parabiago, nella sede comunale, si è riunito il
Consiglio comunale come da avvisi scritti consegnati ai consiglieri per mezzo di mail. La convocazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio a norma di legge.
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Il segretario generale, dott.ssa Pierluisa Vimercati, e i suddetti comparenti partecipano alla seduta in presenza, presso la
sede comunale. I consiglieri Stefania Zerbini, Valentina Re, Raimondi Bruno Miguel, Ornella Venturini, Giorgio
Nebuloni e Alessandra Ghiani partecipano alla seduta da remoto, connessi in videoconferenza con i partecipanti alla
seduta. Il segretario generale accerta da remoto, “a video”, l’identità del dei 6 consiglieri collegati.
La sig.ra Adriana Nebuloni, nella sua qualità di Presidente del consiglio comunale, assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato.

COMUNE DI PARABIAGO
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 22.12.2020 - ORE 20.00
ARGOMENTO N. PRODC /88/2020
DELIBERAZIONE N. 91

OGGETTO: Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di acconciatore ed estetista.
____________________________________________________________________________________________

Consiglieri presenti in aula e in videoconferenza n. 17, nominativamente indicati nel
frontespizio del presente verbale, su 17 assegnati e in carica.
Risultano, altresì, presenti gli Assessori esterni, Signori: Luca Ferrario, Elisa Lonati,
Barbara Benedettelli, Dario Quieti, Mario Almici
Il Presidente cede la parola al Sindaco, che l’illustra l’argomento. Seguono l’intervento del
consigliere Giorgio Nebuloni e la replica del Sindaco, come integralmente riportato nel verbale
di discussione che, una volta trascritto, costituirà parte integrante e sostanziale della presente.
Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:

•

la L 1/1990 e la L. 174/2005 costituiscono la normativa a livello nazionale di
riferimento per lo svolgimento delle attività, rispettivamente di estetista e di
acconciatore;

•

Regione Lombardia, ha novellato la propria regolamentazione di settore e
precisamente, il Regolamento 6/2011 “Disciplina dell’attività di acconciatore in
attuazione dell'art. 21 bis della Legge regionale 16 dicembre 1989 n. 73 "disciplina
istituzionale dell'artigianato Lombardo" ed il Regolamento Regionale 22 marzo
2016 n. 5 "Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art 21 bis della L.R.
73/89", introducendo nuove denominazioni – acconciatore in sostituzione del
termine parrucchiere e barbiere - i principi di liberalizzazione e semplificazione
delle procedure che caratterizzano l’operato della pubblica amministrazione –
Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sostituzione dell’autorizzazione
amministrativa, nuove forme di collaborazione tra operatori come l’affitto di
poltrona;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere all'adeguamento del vigente Regolamento per
l’esercizio delle attività di “Parrucchiere ed Estetista” approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 93 del 29.11.2001 e che le modifiche da apportare sono ampie e
rilevanti in particolare in merito alle procedure autorizzative;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione di un nuovo "Regolamento Comunale
per l’esercizio delle Attività di Acconciatore ed Estetista” a completa sostituzione del
vigente;

SENTITE, nel merito:
•

la Commissione Consultiva Comunale istituita con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del
29-01-2018;

•

Comando di Polizia Locale;

•

l’ATS Milano Città Metropolitana;

CONSIDERATO CHE:

•

non sono pervenute comunicazioni/osservazioni in merito dalla Commissione
Consultiva Comunale e dal Comando di Polizia Locale;

•

in data 17.08.2020 prot. n. 22455 è pervenuta nota dell’ATS dalla quale per gli
aspetti di competenza non si rilevano osservazioni in merito;

VISTO l’orientamento della Giunta Comunale in data 15.10.2020 che ha condiviso la proposta;
ACQUISITO il parere della Commissione Consigliare LLPP URBANISTICA E AMBIENTE del
12.11.2020 che esprimeva parere favorevole a condizione che i contenuti dell’art. art. 9 Requisiti Strutturali - del Regolamento siano applicate solo in caso di presentazione di
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per avvio di nuova attività o di modifica strutturale
delle attività esistenti qualora riguardanti i contenuti dell’ articolo stesso;
RITENUTO di adeguare il Regolamento a quanto richiesto dalla Commissione consigliare
integrando l’art. 21;
VISTA l’allegata bozza di "Regolamento Comunale per l’esercizio delle Attività di Acconciatore
ed Estetista" e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
RITENUTO, per le argomentazioni espresse, di procedere all’approvazione del "Regolamento
Comunale per l’esercizio delle Attività di Acconciatore ed Estetista”, di cui all’allegata bozza;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico sulle leggi dell’ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle
competenze del Consiglio Comunale;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte del Dirigente del Settore Finanziario della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, presenti e votanti n. 17 Consiglieri
comunali;

DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte e che costituiscono la motivazione della presente delibera;
2. di approvare il "Regolamento Comunale per l’esercizio delle Attività di Acconciatore
ed Estetista”, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale;

3. di dare atto che il nuovo regolamento avrà efficacia a decorrere dalla data di
esecutività della presente delibera a completa ed integrale sostituzione del
precedente approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del
29.11.2001;
4.di dare mandato al dirigente del Settore Tecnico per l’adozione dei conseguenti
provvedimenti;
5. di fare espressamente presente che il responsabile del procedimento è il dirigente
l’Ufficio Tecnico Comunale dott. arch. Vito Marchetti;
6. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo
Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 22-12-2020
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