
C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

Num. Delibera: 72

Data: 30/11/2015

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, 
ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING, DEL DI C.C. N. 37 
DEL 28/06/2010 PER INTEGRAZIONE A REGOLAMENTO 
DELL'ART. 4 BIS "LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA 
DELL'AFFITTO DI POLTRONA/CABINA/POSTAZIONE".

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di novembre alle ore 14:00, nella sala delle adunanze 
del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

PSPINELLI DOMENICA

PUGOLINI GIANLUCA

AFORTE JARI

PBIANCHI ROBERTO

PFABBRI FABIO

PMORRI MICHELE

ACASADEI FILIPPO

PDI MONTE LORELLA

AFABBRO ALFREDO

APAOLUCCI CRISTIAN

PTORDI FABIA

Presiede Domenica Spinelli nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale  Rosanna Furii.
Sono nominati a scrutatori dal signor Presidente i signori: BIANCHI ROBERTO, FABBRI FABIO, TORDI 
FABIA.

La seduta è ordinaria.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING, DEL DI C.C. N. 37 DEL 28/06/2010 PER INTEGRAZIONE A REGOLAMENTO 
DELL'ART. 4 BIS "LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL'AFFITTO DI POLTRONA/CABINA/POSTAZIONE". 

 

 

IL RESPONSABILE D’AREA 

 

Viste le molteplici richieste di privati esercenti attività di  acconciatore ed estetista di poter 
effettuare nell’ambito dei locali gestiti l’affitto di poltrona/cabina/postazione; 

Valutato lo sviluppo delle attività di acconciatore ed estetista, di tatuaggi e piercing, attraverso la 
previsione e l’accoglimento della disciplina dell’affitto di poltrona/cabina/postazione, un maggiore 
servizio all’utenza, ed una possibilità di coesistenza di attività aventi come tema unico benessere; 

Considerata la forte valenza economica di una simile disciplina nell’ambito della attività di 
acconciatore estetista, tatuaggi e piercing;   

Visto il Regolamento Comunale per le attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing, 
approvato con - Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28/06/2010; 

Visto il Parere Del Servizio Politiche per l’Industria, l’artigianato, la cooperazione ed i servizi della 
Regione Emilia Romagna, in merito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 147/2012 in materia di 
acconciatore ed estetista, del 20/05/2013; 

Visto il Parere Commissione Regionale per l’Artigianato Regione Emilia Romagna prot. 
G/2013/294546 del 26/11/2013, “Parere in merito all’affitto di poltrona”; 

Vista la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0016361 del 31/01/2014, 
“Contratto di affitto di poltrona e di cabina per l’attività di acconciatore ed estetista”; 

Richiamato l’art. 1615 C.C. ai fini contrattuali, la cui forma contrattuale prevede la “gestione e 
godimento della cosa produttiva”; 

Ritenuto, quindi, di poter fornire attraverso la disciplina dell’affitto di poltrona/cabina/postazione, 
per le attività di acconciatore ed estetista, di tatuaggi e piercing, una corretta individuazione delle 
posizioni di lavoro di riferimento, ed un servizio maggiore per l’utenza; 

Considerata la mancanza di una espressa disciplina nazionale e/o regionale che regoli l’attività 
dell’affitto di poltrona/cabina/postazione, per le attività di acconciatore ed estetista, di tatuaggi e 
piercing; 

Considerato che con la denominazione di ”affitto di poltrona/cabina/postazione” si vuole fare 
riferimento ad uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di 
centro estetico o di un esercizio di tatuaggi e piercing concede in uso una parte dell’immobile nel 
quale viene esercitata la propria attività imprenditoriale, con le eventuali attrezzature pertinenti, ad 
un altro soggetto che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla 
legge, esercita la propria impresa nei locali concessi in affitto, a condizione che gli stessi siano 
conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni statali o regionali vigenti e dalla relativa 
regolamentazione comunale, con specifico riguardo ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari, 
nonché alle norme in materia di tutela dell’ambiente e di sicurezza dei luoghi di lavoro, verso 
pagamento di un determinato corrispettivo; 

Ritenuto, quindi, necessario individuare in materia una regolamentazione comunale, che sulla base 
delle note guida della Regione Emilia Romagna disciplini l’affitto di poltrona/cabina/postazione, 
per le attività di acconciatore ed estetista, di tatuaggi e piercing; 

Richiamate le indicazioni del contratto collettivo nazionale delle attività di estestista acconciatore e 
tatuaggi e piercing, che individua nel contratto di affitto di poltrona/cabina/postazione una effettiva 
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fonte per la riduzione di costi fissi per le imprese di riferimento, come consentito in molti Paesi 
dell'UE; 

Considerato che con il sopra citato collettivo nazionale è stata richiesta alle istituzioni competenti 
l’adozione di appositi provvedimenti finalizzati al configurarsi di tale tipologia di attività, e che 
sono state fornite le seguenti indicazioni limite di massima al fine di evitare distorsioni e/o abusi di 
tale strumento: 

- - una poltrona/cabina/ postazione per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti; 
- due poltrone/cabine/ postazioni per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti; 
- tre poltrone/cabine/ postazioni per le imprese che hanno più di 10 dipendenti. 

- divieto d'affitto della poltrona/cabina/postazione a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente, 
all'interno dello stesso salone/centro estetico negli ultimi 5 anni, nonché alle imprese che abbiano effettuato 
licenziamenti negli ultimi 24 mesi. 

- il soggetto affittuario dovrà possedere i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività in 
forma autonoma.  

- necessario che tra le parti si definiscano precise responsabilità e competenze rispetto alle normative inerenti 
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Richiamati i contenuti del Parere Commissione Regionale per l’Artigianato Regione Emilia 
Romagna prot. G/2013/294546 del 26/11/2013, “Parere in merito all’affitto di poltrona” e della 
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0016361 del 31/01/2014, “Contratto di 
affitto di poltrona e di cabina per l’attività di acconciatore ed estetista”, si ritiene necessario al fine 
dell’esercizio dell’attività di estetista mediante l’affitto di cabina o l’attività di parrucchiere 
mediante l’affitto di poltrona: 

a)  segnalare al Comune mediante modello SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) 
l’avvio dell’attività, previo possesso dei requisiti morali e professionali; 

b) che le attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggi e piercing anche nel caso di affitto di di 
poltrona / cabina / postazione, debbano essere esercitate in forma di impresa; 

c) che siano soggette alle vigenti normative fiscali, ed in quanto individuate in attività aventi forma 
di impresa, ed in possesso di P.Iva di rilasciare scontrino fiscale e/o fattura in base al servizio 
effettuato; 

d) che sia stipulato idoneo contratto di affitto del contratto di affitto di poltrona /cabina/postazione a 
firma congiunta, contenente esplicito riferimento alle clausole generali previste dalle Linee Guida e 
dal quale sia agevole distinguere le diverse attività da svolgersi autonomamente nel medesimo 
locale, le relative responsabilità, nonché le attrezzature e le concrete modalità di utilizzo delle 
stesse; 

Ritenuto per quanto sopra esposto, di dover integrare il vigente Regolamento Comunale per le 
Attività di Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Piercing, Del. di C.C. n. 37 del 28/06/2010, 
mediante l’introduzione dell’art. 4 bis - “Linee Guida per la Disciplina dell’Affitto di Poltrona / 
Cabina / Postazione”, (allegato n. 1), nel testo di regolamento, con evidenziazione in atti di colore 
giallo; 

Dato atto di dover procedere sussessivamente, mediante atto del Responsabile dell’Area Governo 
del Territorio, alla approvazione di apposita modulistica ai fini dell’esercizio dell’ attività di 
acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, nell’ambito dell’Affitto di Poltrona / Cabina / 
Postazione”; 

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 
organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 
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obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 
funzioni; 

Visto e richiamato l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole 
ad alcuni atti fondamentali; 

Visto il T.U. sulle leggi di P. S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773; 

Visto il Regolamento del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 06/05/40, n. 635; 

Visto il D.Lgs. 31/3/1998 n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 
norma dell’art. 4 c. 4, della Legge 15 Marzo  1997 n. 59”, e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno. (10G0080) e s.m.i.”, (Art. 71, “Requisiti di accesso e di esercizio delle attività 
commerciali); 

Vista la Legge Quadro 08 Agosto 1985 n. 443, “Legge quadro artigianato”; 

Vista la L.R. 3 Marzo 1993, n. 12, “Modifiche alla LR 4 agosto 1992, n. 32 "Norme di attuazione 
della Legge 4 Gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista"; 

Vista la L.R. 4 Agosto 1992, n. 32, “L.R. 4 agosto 1992, n. 32 (1). Norme di attuazione della legge 
4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista”; 

Vista la L. 4 Gennaio 1990, n. 1 , “Disciplina dell’attività di estetista” ; 

Vista la L. 14 Febbraio 1963, n. 161 (G.U. n. 66 del 9 marzo 1963), “Disciplina dell'attività di 
barbiere, parrucchiere ed affini”; 

Vista la L. 23 Dicembre 1970, n. 1142, “ Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, 
concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.“; 

Vista la Legge 174/2005, “Disciplina dell’Attività di Acconciatore”; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale E.R. n. 465 del 11.4.2007, “Approvazione delle Linee guida 
concernenti Indicazioni tecniche per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing”; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna del 22/02/2000 n. 268, “Requisiti cogenti 
(DGR 268/2000) - (allegato A); 

Visto il vigente  Regolamento Comunale d’Igiene Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 
21/01/2003; 

Visto il vigente Regolamento Comunale Edilizio e  P.R.G.; 

Visto il D.Lgs. 81/2008,  Sicurezza sul lavoro in caso ci siano dipendenti o soci prestanti opera 
nell’attività; 

Visto il D.M. 10/03/98, “Gestione della sicurezza antincendio”. 

Visto il D.P.R. 24/07/1977, n. 616, ”Trasferimento delle funzioni dallo Stato”; 

Visto il D.Lgs. del 31 Marzo 1998 n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto l’art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575, ed art. 67 del D.Lgs. 159/2011, “Disposizioni 
Antimafia”; 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto la Legge 241/1990 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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Visto il D.P.R. n. 160/2010, e s.m.i., “Regolamento dello Sportello Unico e delle attività 
produttive”; 

Visto l’atto prot. 29417 del 30/12/2014, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico per la 
posizione organizzativa dell’Area Governo del Territorio del Comune di Coriano, prevista dagli 
artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31/03/1999 – artt. 109 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, al sottoscritto 
Responsabile d’Area; 

Richiamate e fatte salve le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Richiamata l’istruttoria del Responsabile del Procedimento Dott. Fanelli Michele; 

Ritenuto, stante i dati da istruttoria, la verifica e l’accoglimento positivo della stessa, di procedere 
alla individuazione delle “Linee Guida per la Disciplina dell’Affido di Poltrona / Cabina / 
Postazione”, e di procedere alla approvazione delle modifiche al Regolamento Comunale Del. di 
C.C. n. 37 del 28/06/2010, mediante proposta deliberativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Tutto ciò premesso, 

PROPONE 

1. Di approvare le modifiche al Regolamento Comunale per le Attività di Acconciatore, Estetista, 
Tatuaggio e Piercing, Del. di C.C. n. 37 del 28/06/2010, per integrazione dell’art. 4 bis - “Linee 
Guida per la Disciplina dell’Affitto di Poltrona / Cabina / Postazione”, (Allegato I – 
Regolamento Modificato), il cui testo in atti di regolamento viene evidenziato in colore giallo; 

2. Di stabilire che con successivo atto il Responsabile dell’Area Governo del Territorio provvederà 
ad approvare la modulistica, di riferimento della disciplina dell’affitto di poltrona / cabina / 
postazione”, nell’ambito delle attività di acconciatore ed estetista, di tatuaggi e piercing, (Mod. 
A5-S4-3B-6- Nuova Apertura Affitto Poltrona Cabina Postazione, Mod. A5-S4-3B-7- 
Cessazione Affitto Poltrona Cabina Postazione); 

3. Di dare atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti sulla situazione economica 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile; 

4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. 
Michele Fanelli – Ufficio Suap – Sue; 

5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 39 del D.Lg.vo 14/03/2013, n. 33 il presente atto, una volta 
adottato, verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione di primo 
livello: Pianificazione del territorio, sotto sezione di secondo livello: Area Governo del 
Territorio- Deliberazioni adottate-approvate. 

6. Di pubblicare il Regolamento de quo sul sito internet istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 
124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art 32, co.1, della L.n. 69/2009. 

                                      Il Responsabile dell’Area Governo del Territorio  

Arch. Danilo Donati 
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 14,00. 
 
Presenti in aula n. 7 
 
Il Segretario Comunale dà atto che il punto  n. 5 del dispositivo viene eliminato in quanto trattasi di 
un refuso che riguarda gli strumenti urbanistici e non una integrazione a regolamenti già esistenti 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la surriportata  proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  n. 81 del 19/11/2015;               

Visti i seguenti  pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, 

comma 1: 

• Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 20/11/2015 dal 

Responsabile dell’Area Governo del Territorio Arch. Donati Danilo; 

• Parere non necessario  per la Regolarità  Contabile espresso in data 24/11/2015 dal 

Responsabile dell’Area Servizi Finanziari Dott.ssa Masini Elena; 

Preso atto dell’integrale dibattito sull’argomento risultante da registrazione digitale depositata agli 

atti del Comune; 

ad unanimità di voti, 

DELIBERA 

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata  

proposta di deliberazione; 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

ad unanimità di voti 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.  
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APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI 
ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING, DEL DI C.C. N. 37 DEL 28/06/2010 PER 
INTEGRAZIONE A REGOLAMENTO DELL'ART. 4 BIS "LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA 
DELL'AFFITTO DI POLTRONA/CABINA/POSTAZIONE".

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Danilo DONATI

Lì, 20.11.2015
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APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI 
ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING, DEL DI C.C. N. 37 DEL 28/06/2010 PER 
INTEGRAZIONE A REGOLAMENTO DELL'ART. 4 BIS "LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA 
DELL'AFFITTO DI POLTRONA/CABINA/POSTAZIONE".

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis 
comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE NON NECESSARIO in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 24.11.2015

F.to dott.ssa Elena MASINI



Copia Conforme

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Domenica SPINELLI F.to Rosanna FURII

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Coriano, 14/12/2015

La presente deliberazione è stata pubblicata, come da attestazione resa dal dipendente incaricato (n. 
pubblicazione on line 617 data 14/12/2015), e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sul sito informatico 
comunale ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. n. 69/2009.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

 

Coriano, 14/12/2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10° giorno dalla avvenuta pubblicazione (art. 134,  
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000)

Coriano, _________________________

F.to   


