
 

 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 
 

Provincia di Frosinone 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.   6    DEL   27/03/2019 
 

 
OGGETTO :  REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA E MESTIERI 
AFFINI. APPROVAZIONE. 
________________________________________________________________________________ 
 
L’anno  duemiladiciannove  il giorno  VENTISETTE   del mese di  MARZO   alle ore  15.45  nella Sala 
Consiliare, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in  sessione ordinaria, in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
Eseguito l’appello nominale risultano: 

   Presenti Assenti 

1 BACCARINI ALIOSKA Sindaco X  

2 TUCCIARELLI MARILENA Vice Sindaco X  

3 GIROLAMI SIMONA Consigliere X  

4 FIORINI MARCO Consigliere X  

5 LUDOVICI RACHELE Consigliere X  

6 DELLA MORTE NICOLA Presidente X  

7 PARIS MARCO Consigliere X  

8 D'ADAMIO SIMONA Consigliere X  

9 LUDOVICI GIANLUCA Consigliere X  

10 INNOCENZI MARTINA Consigliere X  

11 TERRINONI ANGELO Consigliere X  

12 PIRAZZI ALESSANDRA Consigliere X  

13 MARTINI FABRIZIO Consigliere X  

     

   13 0 

 
Presiede l’adunanza il Presidente, Dott.  Della Morte Nicola  

Assiste il Segretario Comunale Dott.  Raffaele  Allocca, incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente scritto all’ordine del giorno. 
 



 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n°  6  del  27/03/2019 - COPIA 
 

Ufficio Proponente: SERVIZIO 5 - PROMOZIONE TURISTICA CULTURALE E SPORTIVA - 
S.U.A.P. 

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n°  1/2019 

 
PREMESSO CHE  
 
- L’attività di barbiere, acconciatore, estetista e mestieri affini è oggi regolamentata dalle 
norme nazionali e regionali in materia e dal vigente Regolamento comunale approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 29/11/1993; 
- tale Regolamento prevede l’accesso all’attività di barbiere, parrucchiere ed estetista  e 
mestieri affini, mediante l’utilizzo di istituti giuridici e procedimenti non più attuali ed 
adeguati alla normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi; 
- nello specifico, detto regolamento prevede per l’esercizio delle attività , la presentazione 
della Dichiarazione di Inizio Attività con effetto differito a 30 giorni, non più applicabile  a 
seguito delle modifiche intervenute nell’art. 19 della Legge 241/1990, laddove viene 
prevista per tali fattispecie, la presentazione di una Segnalazione Certificata di inizio 
Attività, essendo ormai le attività in questione non più contingentate; 
 
RILEVATA  quindi la necessità di adeguare il vigente Regolamento alle norme 
sopravvenute; 
 
VISTO il regolamento allegato alla presente proposta, emendato nelle parti in cui non 
risultava più aderente alla normativa vigente; 
 
RITENUTO di proporre la sua approvazione; 
 
VISTO a tal fine la Legge n. 161 del 14/02/1963, la n. 174 del 17/08/2005 e la n. 1 del 
04/01/1990 che disciplinano le attività di barbiere, acconciatore, estetista e mestieri affini; 
 
VISTA la Legge Regione Lazio  n. 26 del 20/11/2001 e n. 33 del 13/12/2001  che 
regolamentano le stesse attività;  
 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

DI ADEGUARE alle nuove norme nazionali emanate in materia di procedimenti 
amministrativi, il vigente Regolamento per l’esercizio delle attività di barbiere, 
acconciatore, estetista e mestieri affini sopra richiamato che, pertanto, nella sua nuova 
stesura, allegato al presente deliberato per  costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DI DISPORRE che il presente regolamento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 
15 giorni consecutivi e permanentemente sul sito istituzionale; 
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Ufficio proponente: SERVIZIO 5 - PROMOZIONE TURISTICA CULTURALE E 
SPORTIVA - S.U.A.P. 

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n°  1  del  19/03/2019  avente per 
oggetto: 

“REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA E 
MESTIERI AFFINI. APPROVAZIONE.” 

 

 

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs. n.267/2000 

 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta; 
 
Fiuggi li: 19/03/2019 

Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott. Satta Umberto 

 
 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità contabile della proposta; 
 
Fiuggi li: 20/03/2019 

Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott.ssa  Patrizia D'Amico 

 
 
 



 

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del  27/03/2019 – COMUNE DI FIUGGI 
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Relaziona l’Assessore Girolami, leggendo la proposta e spiegandola dettagliatamente. Il Consigliere Martini 

preannuncia voto favorevole. 

Il Consigliere Terrinoni, chiede maggiori delucidazione all’art. 22 e propone di ritirarlo per avere maggiori 

chiarimenti. 

Interviene il Sindaco spiegando che si tratta di un adeguamento normativo, di cui sarà data giusta 

comunicazione agli esercenti.  

Non si registrano altri interventi. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

- Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000; 

- Con la seguente votazione: 

Favorevoli:   10 ( maggioranza più Martini) 
Astenuti 3 : Pirazzi Innocenzi Terrinoni 
Contrari 0 
 

DELIBERA 

- Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra e che qui si intende 

integralmente riportata. 

- Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

- Con la seguente votazione: 

Favorevoli:   10 ( maggioranza più Martini) 
Astenuti 3 : Pirazzi Innocenzi Terrinoni 
Contrari 0 
 

 
DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
Si da atto che tutti gli interventi sono integralmente registrati su supporto magnetico (DVD). 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  
 
 

IL PRESIDENTE  IL   SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott.  DELLA MORTE NICOLA  F.to  Dott.  Allocca  Raffaele 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, 

comma1,della legge18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni 

adottate, inviato in data odierna ai capigruppo consiliari(art.125,delT.U.n.267/2000). 

Dalla residenza comunale, li  

Il funzionario incaricato 

 

…………………………… 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 

-  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal   al   

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27/03/2019 

Dalla residenza comunale, li  

Il funzionario incaricato 

 

…………………………… 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        

      ___________________________ 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.29/1993 

 

 
 


