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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 febbraio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre al 
Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI 
ACCONCIATORE E DI ESTETISTA: MODIFICA DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA 
DISCIPLINA DELL'AFFIDO DI POLTRONA O CABINA AI SENSI DELL'ART. 8 BIS.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Sacco.  
 

Il vigente Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista, è stato 
recentemente modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale del 4 aprile 2016 
(mecc. 2016 00625/016) esecutiva dal 18 aprile 2016 e del 10 marzo 2014 
(mecc. 2014 00123/016) esecutiva dal 24 marzo 2014. 

Le modifiche si sono rese necessarie per l'inserimento dell'art. 8 ter “coesistenza di più 
attività artigianali negli stessi locali”, (co-working) con il quale viene data la possibilità a più 
operatori dei settori interessati, di utilizzare gli stessi locali per svolgere la rispettiva attività 
professionale/artigianale e dell'art. 8 bis “affido di poltrona/cabina”. 

Il richiamato art. 8 bis, prevede, che i titolari di attività di estetista o di acconciatore 
regolarmente in esercizio possano concedere in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali 
richiesti dalla vigente normativa, una poltrona o una cabina della propria attività e le attrezzature 
funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. 

La fattispecie rappresentata prevede, pertanto, la facoltà per il titolare di un’attività di 
acconciatore o estetista di concedere in uso, tramite un contratto (che deve essere stipulato con 
scrittura privata o con atto pubblico registrato presso l’Agenzia delle Entrate) una postazione di 
lavoro/cabina ad altro soggetto che, in veste di imprenditore, in possesso dei requisiti 
professionali, esercita in modo autonomo la propria attività.  

Il richiamato art. 8-bis prevede che: “Con deliberazione della Giunta e previo parere della 
commissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono definite le procedure 
amministrative ed i requisiti necessari”. A tal fine in data 26 ottobre 2016 si è tenuta la 
Commissione Consultiva prevista dall’art. 5 del richiamato regolamento di cui fanno parte anche 
le Associazioni di Categoria degli operatori, e nel corso dell’incontro è emersa la necessità di 
semplificare le procedure e di rimandare all'accordo contrattuale delle parti sia la definizione degli 
aspetti relativi alla durata del contratto sia i contenuti del medesimo. 

Inoltre le modifiche individuate di concerto con le Associazioni di categoria prevedono la 
possibilità, nel caso in cui il titolare abbia attive sia l'esercizio dell'estetica che l'esercizio 
dell'acconciatura, che si possa affidare una delle due attività. In tal caso l'affido ha ad oggetto solo 
una parte dell'azienda e pertanto è conforme alla natura dello scopo dell'affido di poltrona/cabina. 

Tali considerazioni emerse nel predetto incontro con le Associazioni tengono conto della 
necessità di far fronte alle richieste pervenute dagli stessi imprenditori e dai rappresentanti di 
categoria, finalizzate sia all'abbattimento dei costi di gestione dei locali e sia alla possibilità di 
collaborazione tra gli stessi imprenditori per offrire un servizio ancora più completo e 
concorrenziale. 

Tale procedura sarà adottata in via sperimentale per la durata di due anni decorrenti dalla 
data di approvazione del presente provvedimento. 

Occorre pertanto modificare la deliberazione del Consiglio Comunale 
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(mecc. 2014 00123/016), esecutiva dal 24 marzo 2014, con cui erano state approvate in via 
sperimentale le prime linee guida per l’affido di poltrona. 

  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi 
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che 
non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, fatta salva diversa e sopraggiunta disposizione normativa statale o regionale, 

in via sperimentale sino al 31 dicembre 2018, le nuove linee guida per l'Affido di 
poltrona/cabina come riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento (all. 1); 

2) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento All. 2 alla Circolare Prot. 16298 del 19 
dicembre 2012 (all. 2); 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in considerazione della necessità di fornire agli 
operatori del settore un'opportunità per la nascita di nuove attività imprenditoriali.  
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L’Assessore 
Politiche del Lavoro e Occupazione 

Giovanile, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Contratti e Appalti, 

Avvocatura Comunale e Affari Legali 
Alberto Sacco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Ernesto Pizzichetta 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 6 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 

(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 20 febbraio 2017 al 6 marzo 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 

(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 2 marzo 2017.  




















