
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 57 DEL 08/11/2005

Oggetto:
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE,
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA: APPROVAZIONE.

Il SINDACO introduce l’argomento ricordando che per la modifica del Regolamento per l’esercizio
delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è stata consultata la
Commissione Provinciale Artigianato la quale ha espresso parere favorevole per cui si propone
l’approvazione del testo del Regolamento così come è stato predisposto dagli uffici comunali.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Dichiara che il testo del regolamento è passato
all’esame della Prima Commissione Consiliare e che in quella sede c’è stata un’accesa discussione
sui termini ed il rapporto tra il numero degli abitanti ed il numero di esercenti.
Ricorda di aver rilevato in quella circostanza una forte perplessità nei confronti di quello che
potrebbe succedere perché, secondo i parametri di questo nuovo regolamento, si potrebbe arrivare
nel Comune di Ponte San Nicolò ad un numero di ben 65 esercenti, che è un numero spropositato
sia in riferimento alla grandezza del Comune sia in riferimento al numero degli abitanti, senza
contare un’altra cosa molto importante e cioè che non si vanno a tutelare gli esercenti già esistenti.
A sostegno di questa tutela dichiara di aver proposto in Commissione di rivedere i parametri, ma
soprattutto di aumentare la distanza prevista tra un esercente e l’altro, portandola ad un minimo di
200-250 metri. Rileva che, mentre in Commissione questa proposta sembrava essere stata accolta, la
distanza prevista è rimasta così com’era nel testo presentato in Prima Commissione.
Da quanto esposto emergono due conclusioni: anzitutto che la discussione di un’ora in Prima
Commissione non è servita a nulla, in secondo luogo che vi è la necessità di rivedere tali parametri
in Consiglio Comunale dato che non sono stati minimamente modificati, soprattutto nell’ottica di
tutelare gli esercenti già esistenti.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Afferma di aver fatto lo stesso rilievo in
sede di Prima Commissione ed anzi sottolinea che è ancor più vergognoso che venga portato
all’esame del Consiglio Comunale un regolamento così astratto, che non calzerà assolutamente la
realtà di Ponte San Nicolò.
Se infatti un Comune di 12.500 abitanti ipotizza 65 o 70 esercenti, non si capisce chi in astratto
dovrebbe vivere di questo lavoro come potrebbe farlo ed è vergognoso che l’Amministrazione
avalli un ipotesi di conteggio così alto dato che il volume d’affari in questo settore sicuramente non
consente a 65 famiglie di vivere. Quindi un’ipotesi del genere è assolutamente astratta, non è
condivisibile e ritiene che il discorso delle distanze ed il rapporto con il numero degli abitanti
debbano essere rivisti, in modo da rendere il regolamento stesso più concreto, attuabile e realistico.
Conclude affermando che il voto, su questo tipo di impostazione, non può che essere contrario.

Entra MARCHIORO. Presenti n. 19.

DAVANZO ALESSANDRO (Ponte San Nicolò Democratico): Per rispondere ai consiglieri che



sono appena intervenuti, afferma che effettivamente in Prima Commissione sono state affrontate
alcune problematiche collegate con questo regolamento ed in quella sede, al di là delle proposte che
ognuno può fare, non è che la Commissione abbia deciso alcunché, anche perché l’organo deputato
a decidere è il Consiglio Comunale. In questo caso poi la Commissione non ha neppure espresso un
parere.
Il suo parere è che se è vero che non è pensabile che in un Comune come Ponte San Nicolò ci siano
65/70 esercizi di questa tipologia non è neanche pensabile che l’Amministrazione metta un limite,
dato che dovrebbe essere la legge del libero mercato e la capacità dell’imprenditore o dell’artigiano
a determinare una selezione; mettere un numero minimo sarebbe comunque un vincolo e si
meraviglia che questi rilievi vengano dal mondo di centro-destra in cui il libero mercato è
considerato un dio a cui bisogna inginocchiarsi.
Come amministrazione di centro-sinistra, viceversa, viene detto: chi ha le capacità di operare venga
pure a farlo, di sicuro non vi saranno famiglie che faranno la fame perché vi sono due o tre esercizi
vicini.
Se si guarda poi alla configurazione del territorio di Ponte San Nicolò, si vede che c’è un asse
centrale densamente abitato e alcune frazioni distanziate da zone di aperta campagna. Per forza di
cose quindi ci dovranno essere due/tre attività abbastanza vicine ma questo non va a detrimento
della possibilità operativa del lavoratore; se uno è bravo sicuramente attira clientela. Si garantisce
quindi sia la tutela del lavoratore sia la tutela di poter aprire nuove e congrue attività.

RIGONI MARIA LUCINA (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che se, per fare un esempio,
un signore di Vercelli volesse avviare un’attività di barbiere a 30 metri di distanza da un esercizio
già esistente, il regolamento di Ponte San Nicolò non glielo consentirebbe. Tuttavia quel signore di
Vercelli, se fosse persona preparata e competente, dovrebbe sapere che contro tale diniego è
possibile ricorrere ai sensi delle normativa europea che è gerarchicamente superiore a quella
nazionale. Tale normativa prevede la possibilità di aprire un negozio anche a due metri di distanza
da un’altro già esistente.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Riprendendo l’intervento della consigliera
Rigoni, afferma che anche se è vero quanto detto è pur vero che il Comune di Ponte San Nicolò sta
approvando un regolamento facendo quindi la scelta di dare una regolamentazione a questa materia.
Nel momento in cui l’Amministrazione fa questa scelta, inserisce in tale scelta i principi in cui
crede, anche se vi è una normativa europea superiore sulla stessa materia. Altrimenti non sarebbe
stato necessario dotarsi di un regolamento.
Relativamente all’intervento del consigliere Davanzo sottolinea che, a suo parere, vi sono delle
contraddizioni perché non è vero che non ci sono limiti i questo regolamento, infatti quando gli
uffici hanno presentato la bozza del regolamento, sono già stati posti dei limiti massimi.
L’opposizione propone esclusivamente di rivedere questi limiti per renderli più consoni alla realtà
territoriale di Ponte San Nicolò.
Quindi i limiti ci sono già in questo regolamento. Soprattutto i limiti imposti non tutelano gli
esercenti già esistenti nel Comune di Ponte San Nicolò. Ribadisce che si può ovviare a questo
inconveniente modificando il limite della distanza tra un esercizio e l’altro; in questo modo si
aggiornerebbe il regolamento a quelle che sono state le recenti normative, ma nello stesso tempo
l’Amministrazione darebbe un segnale di tutela nei confronti degli esercenti già esistenti. Afferma
infine che, pur credendo nel libero mercato, è convinto anche che non sia un dio ma che debba
essere regolarizzato.

SINDACO: Prima di procedere alla votazione precisa che è stata interpellata la Commissione
Provinciale Artigianato di Padova la quale ha espresso parere favorevole; nello stesso tempo il testo
è stato inviato alle organizzazioni di categoria che invece non hanno risposto.



Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Attività Produttive;

Considerata la necessità di rivedere integralmente il vigente Regolamento per l’esercizio delle
attività di Barbiere, Parrucchiere per Uomo e Donna ed Estetista, adeguandolo alle recenti norme in
materia di procedimenti amministrativi nonché alle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;

Ritenuto opportuno rivedere l’istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni in considerazione
della eliminazione della Commissione Consultiva Comunale, avvenuta con delibera di C.C. n. 28
del 18.06.2003, esecutiva, individuando con precisione l’iter procedurale e la competenza a
svolgere le varie fasi, il tutto finalizzato all’esito favorevole o meno dell’istanza;

Ritenuto, altresì, di rivedere le distanze tra esercizi similari, fissando in ogni caso un contingente
massimo per ogni zona in cui il territorio comunale è stato suddiviso;

Dato atto che con nota prot. n. 16419 del 14.09.2005 si è provveduto ad inviare la bozza di
Regolamento alla Confederazione Nazionale Artigianato e all’Unione Provinciale Artigiani e che a
tutt’oggi non è pervenuta alcuna osservazione in merito;

Dato atto, inoltre, che con nota prot. n. 17032 del 22.09.2005 è stato richiesto alla Commissione
Provinciale Artigianato di Padova il parere previsto dall’art. 6 della L.R. 27.11.1991, n. 29 e che
con nota prot. n. 20373 in data 02.11.2005 la stessa ha comunicato parere favorevole;

Dato atto, altresì, che il regolamento è stato esaminato dalla Prima Commissione Consiliare nella
seduta del 14.09.2005;

Vista la Legge 14.02.1963, n. 161;

Vista la Legge 23.12.1970, n. 1142;

Vista la Legge Regionale 27.11.1991, n. 29;

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 7 (Lega Nord-Liga Veneta Padania;
Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,



DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l’esercizio delle attività di Barbiere, Parrucchiere per Uomo e
Donna ed Estetista, nel testo composto di n. 28 articoli che si allega sub “A” al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che l’attuale contingente degli esercizi, calcolato ai sensi dell’art. 24 del
Regolamento, è riportato nello schema allegato sub “B” al presente atto e che l’aggiornamento sarà
effettuato ogni semestre.

ALLEGATI:
A) Regolamento
B) Contingente

Esce TRABUIO. Presenti n. 18.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania;
Insieme per Ponte San Nicolò,
Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


