
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 190 del 28/12/2005

OGGETTO : NOMINA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA DISCIPLINA  
DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA.

     L'anno duemilacinque ,  a d d ì  v e n t o t t o  del mese di  d i c e m b r e ,  alle ore  1
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del S i n d a c o  Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il  Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : NOMINA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA DISCIPLINA  
DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  
Premesso che in data 31.12.2005 scadrà per decorrenza termini la nomina della Commissione 
Consultiva per la disciplina delle attività  di barbiere, parrucchiere uomo/donna e unisex  ed 
estetista, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 174 del 30.11.2000;

     Presa visione del Regolamento Comunale, per la disciplina di dette attività, approvato con 
delibera  di Consiglio Comunale n. 21 del 25.03.1996;

Vista la legge17 agosto 2005, n. 174 che sostituisce i termini di "barbiere, parrucchiere 
uomo/donna e unisex" con il termine di acconciatore e che all'art. 7)  asserisce - La legge 14 
febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n.735, 
in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data  
indicata dalle leggi regionali adottate sulla base  dei principi  recati dalla presente legge -;

Vista la legge  23 dicembre 1970, n. 1142, modifiche alla L.161/1963, che all'art. 2 bis 
stabilisce  che la Commissione è così composta:

1. il Sindaco, o suo delegato,  che la presiede
2. n. 3 rappresentanti della  Categoria Artigianale
3. n. 3  rappresentanti nominati dalle Associazioni Sindacali più rappresentative
4. n. 1 rappresentante dell'A.S.L.
5. N. 1 rappresentante della Commissione  Provinciale  per l'artigianato o da un suo  delegato 
artigiano della categoria, residente nel Comune interessato
6. dal Comandante della Polizia Municipale

Presa visione delle comunicazioni di nomina dei componenti effettivi e supplenti, pervenuti 
dagli interessati;

Preso atto che le Associazioni Sindacali U.I.L. e C.G.I.L., seppur interpellate, non hanno 
designato i  loro rappresentanti;

Considerato che è necessario provvedere alla costituzione di nuova Commissione Consultiva 
con validità dal 01.01.2006 al 31.12.2010, essendo in scadenza la precedente;

Dato atto che è consuetudine non stabilire alcune gettone di presenza per i rappresentanti la 
suddetta Commissione Consultiva;

R i l e v a t o  che il responsabile del servizio Commercio - Attività Produttive,  Isp.Capo P.M. 
Claudio Passera in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49.1 del D.Lgs.del 
18/8/2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 

Dato atto  che per la presente deliberazione  non è stato acquisito il parere contabile, ai sensi 
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dell'art. 49.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,  non comportando impegno di spesa;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.s. mod.  e integr.;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge, 

D E L I B E R A

• di nominare  la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di acconciatore ed 
estetista, per il quinquennio 2006/2010, composta dai sottoelencati componenti:

Componenti effettivi                                                       Componenti supplenti

Sindaco pro-tempore Presidente Commissione Delegato dal Sindaco
Viglioli Graziano C.N.A. Bizzi Graziano
Pollari Emanuela Confartigianato - A.P.L.A. Mangi Ivano
Patroni Eugenio Gruppo Imprese Artigiane Contardi Franca
Nieddu dr.ssa Alma A.S.L. Saccani Paolo
Adorni Lorella C.C.I.A.A. Ferrari Luisella
Manganelli Walter C.I.S.L.
Passera Claudio C.te Polizia Municipale Bandini Fausto
Marossa Beatrice Segretario della Commissione  Freddi Tiziana

• di dare atto che  i designati sono in possesso dei requisiti per ricoprire la carica;
• di stabilire che non è previsto alcun gettone di presenza 
• di incaricare il Responsabile del servizio competente dell'adozione degli atti di gestione 
conseguenti;
• di comunicare  la presente deliberazione ai  capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 
18.08.2000 D.Lgs 267 e s.m.i.; 
• di dare atto che  il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al T.A.R. entro e non oltre 
60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli, resi in forma  palese ai sensi di legge,

 D E L I B E R A 

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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RENDE NOTO

che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/'90 è l'istr. amm.vo 
Marossa Beatrice 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 29 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
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