
 
 
 
 
 
 

        COMUNE  DI CIVITAVECCHIA 

    (Provincia di Roma ) 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' ATTIVITA’ DI  

 BARBIERE E PARRUCCHIERE 

 
 
 

TITOLO 1° 

CAPO 1 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

ART.1 
Oggetto del Regolamento 

1.1- Le attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna, comunque denominate, siano esse esercitate da 

imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali, di cui alla legge quadro 443/85 come 

modificata dalla legge 20.05.1997 n° 133 e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, 

sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 161/63 modificata dalla legge n.  1142/70 e 

dal presente regolamento. 

1.2 -_ Con il termine barbiere si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e 

della barba, tinture, frizioni, permanenti, decolorazioni, stiraggi, applicazione di parrucche ed ogni 

altro servizio complementare per la cura e la bellezza dei capelli e trattamenti di dopo barba anche 

con mezzi tecnici. 

1.3  -  Con  il termine  parrucchiere per uomo  e  donna si designano le attività esercitate 

indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, acconciatura degli stessi, l' 

applicazione di parrucche ed ogni altro servizio complementare come sopra (con esclusione della 

barba). Tale termine equivale a quelli di “acconciatore maschile e femminile”,  “acconciatore 

unisex”, “acconciatore femminile”, “parrucchiere per signora”, “parrucchiere per uomo”, “parrucchiere” 

e dizioni similari. 

1.4 - Nel caso in cui dette attività vengano svolte in palestre, clubs, porti e porti turistici, circoli 

privati, case. di cura, ricoveri per anziani, anche a titolo di prestazione gratuita per soci, o per 

promozione di qualsiasi prodotto, queste devono sotto stare alle leggi statali e regionali vigenti 

nonché alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.  
 
1.5 - Non sono soggette al presente regolamento le attività della lavorazione del capello che non 

comportano  prestazioni  applicative  sulla persona ma  soltanto  la  produzione  di un bene 

commerciabile. 
 
1.6 - Le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere autorizzate, anche se svolte al 

domicilio dell' esercente, a condizione che lo stesso consenta i controlli alle competenti autorità nei 

locali adibiti all'esercizio della professione c nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 

1142/70. Detti locali dovranno possedere i normali requisiti richiesti agli altri laboratori, dovranno 

essere distinti e separati dagli ambienti destinati ad abitazione fra essi non comunicanti e dotati di 

accesso indipendente dall’ esterno, salvo peraltro 1' uniformità ai requisiti richiesti dal presente 

regolamento. Il titolare o ii legale rappresentante dell’ azienda dovrà, in ogni caso, sottoscrivere 

esplicita dichiarazione atta a consentire i controlli di cui sopra. 

 

 

 

 



1.7 - E' vietato  l’ esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la 

regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di dimostrazione o altro. 
I barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell' esercizio delle loro attività, possono avvalersi 

direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per 1' esclusivo svolgimento di 

prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. 
 
1.8 - Le attività soggette alla presente normativa non possono essere svolte in forma ambulante o di 

posteggio, salvo the tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o handicappate o 

per  particolari  e  straordinarie  occasioni  e  comunque  solo  ed  esclusivamente dai titolari, 

collaboratori o soci dipendenti da imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, devono 

comunque, in tali casi, portare con se l'autorizzazione o copia autenticata di essa ed esibirla ad ogni 

richiesta degli organi di vigilanza. 
 

ART.2 
Autorizzazione Amministrativa 

 
2.1 - Chiunque voglia esercitare 1' attività di barbiere, parrucchiere per uomo/donna deve essere in 

possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore, quest' ultima viene rilasciata se 

i1 richiedente risulti essere in possesso dei requisiti riportati nel successivo art. 3. 
 
ART.3 

Definizione di impresa artigiana e requisiti per l’ esercizio dell’attività 
 
3.1 - Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in modo professionale dalle 

imprese artigiane come definite dall'art.3 della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97. 
 
3.2 - Le imprese, singole od associate debbono comunque: 

a) possedere la qualificazione professionale relativa all' attività ; 
b) ottenere   autorizzazione comunale prevista dalla legge n. 1142/70; 

c) rispettare le distanze fra il nuovo esercizio ed i preesistenti, in rapporto alla densità della 

popolazione residente e fluttuante e del numero degli addetti (escluso gli apprendisti in esercizio 

nelle imprese), come riportato nell' allegata tabella "A", al presente regolamento. 

3.3 - Fermi restando i criteri ed i parametri adottati nella determinazione della suddetta tabella A), in 

caso di consistenti variazioni di uno o pin parametri, la tabella potrà essere modificata con 

deliberazione  consiliare,  previo  parere  obbligatorio  ma  non vincolante  della Commissione 

Comunale di cui al successivo Titolo II Capo 1 art. 11.  
 

CAPO 2 
 
NORME PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

ART. 4 
Contenuto della domanda di autorizzazione 

4.1 - La domanda di autorizzazione all' esercizio delle attività sottoposte al presente regolamento va 

redatta in carta legale e presentata al Sindaco e deve contenere i seguenti requisiti essenziali: 
a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale; 
b) denominazione ed esatta ragione sociale della Ditta ; 
c) precisa ubicazione del locale o dei locali dove verrà esercitata l’attività con l'indicazione    

   esatta del numero civico; 

d) superficie del locale. 
 
4.2 - Alla domanda dovranno essere allegati, all' atto della sua presentazione, i seguenti documenti: 

1) certificazione della qualificazione professionale posseduta dal richiedente;  
2)  nel caso di società, copia dell' atto costitutivo; 

3)  autocertificazione antimafia secondo quanto previsto dal D.P.R. 252 del 3.6.1998. 
 
4.3  - Nel caso di ditta individuale l’autorizzazione deve essere richiesta dal titolare; nel caso di 

società di persone da tutti i soci; nel caso di società di capitali dall'arnm.re unico e/o dal 

rappresentante legale. 
 



4.4 - Nel caso di impresa individuale o forma societaria in possesso della qualifica artigiana ai sensi 

della legge 443/85 e della legge 133/97, nella domanda andranno indicati il socio o i soci in 

possesso della qualificazione professionale relativa all'attività da svolgere. 

4.5  - Nel caso di imprese diverse da quelle previste dalla legge 443/85 come integrata dalla legge 

133/97, quest’ultime hanno l'obbligo di nominare una persona the assuma la direzione dell'azienda ed 

in possesso della relativa qualificazione professionale. 
 

ART. 5 
Rilascio delle autorizzazioni 

5.1- L' autorizzazione per l' esercizio delle attività soggette al presente regolamento viene rilasciata 

con provvedimento del Dirigente del Settore, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della 

Commissione di cui al Titolo II Capo 1 art. 11 e sulla base degli accertamenti, esperiti con esito 

favorevole, da parte degli organi competenti. Per il rilascio dell'autorizzazione si applicano le 

disposizioni sul silenzio assenso. 
 
5.2 — Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento all'interno di ospedali e 

caserme è soggetta al rilascio dell'autorizzazione da parte del Dirigente del Settore. Per il rilascio 

dell'autorizzazione il richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti professionali per 

l'esercizio dell'attività richiesta. L'autorizzazione è rilasciata in deroga alle distanze previste dal 

presente Regolamento è valida soltanto all'interno dei predetti siti per la quale e stata rilasciata, 

ovvero non è trasferibile in altre parti del territorio comunale. 

5.3  - Il diniego al rilascio dell' autorizzazione deve essere sempre motivato e comunicato 

all' interessato, contro il diniego è ammesso ricorso agli Organi di giustizia amministrativa nei 

termini di legge previsti. 

5.4 — Dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell' attività il titolare ha 

60 giorni di tempo per iniziare l'attività stessa. In caso contrario si applica la revoca 

dell'autorizzazione come prevista dal successivo art.15. punto 4. 

5.5  - L' autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato alla attività ed esibita a richiesta dei 

funzionari ed agenti della Forza Pubblica e di quelli preposti ai controlli sanitari. 
 
5.6 - Del rilascio dell' autorizzazione l' A.C. provvede ad informare i seguenti uffici: 

a) Commissione provinciale artigianato; 

b) Camera di Commercio Industria ed Artigianato ; 
c) Sede provinciale I.N.A.I.L terrritoriale ; 
d) L' ufficio Tributi del comune  

e) la ASL competente ; 

f) Il Comando di Polizia Municipale 
 
5.7 - L' autorizzazione di cui sopra, comunque, e rilasciata previa presentazione, entro e non oltre  
 120 ( centoventi ) giorni, dei seguenti documenti : 

a) Nulla osta sanitario del locale ove viene svolta l’attività ; 
b) certificato di destinazione d' uso del locale. 

 

ART. 6 
Accertamento del requisiti igienico sanitari 

 
6.1 - L' accertamento del requisiti igienico sanitari del laboratorio e degli addetti alle lavorazioni, 

compete alle autorità comunali attraverso la ASL di competenza e sulla base dei disposti del 

regolamento comunale di igiene e delle leggi vigenti in materia. 
 
ART .7 

Accertamento dei requisiti professionali 

7.1  - Per  1' accertamento e la certificazione del requisite della qualificazione professionale,  è 

competente la Commissione Provinciale per 1' Artigianato. 

7.2 - I requisiti per ottenere la qualifica professionale da parte dei soggetti richiedenti sono 

contenuti nella legge 1142/70 art. 2 comma C. 



 
ART. 8 

Norme igieniche del personale addetto all' esercizio dell' attività 
 

8.1 - A tutti coloro the prestano la propria opera all' interno degli esercizi di cui al presente 
regolamento èfatto obbligo di rispettare le norme igienico-sanitarie previste in materia, con 
particolare riguardo alla disinfezione e alla sterilizzazione degli strumenti utilizzati per l'esecuzione 

della prestazione e dei prodotti impiegati sulla persona che richiede il servizio stesso. 

8.2  - Prima di applicare i prodotti il cliente dovrà essere informato delle possibilità di eventuali 

manifestazioni allergiche causate da tali prodotti. 
 

ART.9 
Orari e tariffe 

 
9.1 - Nel vano principale dell' esercizio deve essere esposto, ben visibile, l’orario di apertura e 
chiusura dell' esercizio stesso che viene stabilito con determinazione dell' Organo competente, 

sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria. Il titolare dell' esercizio dovrà esporre le 

proprie tariffe in modo ben visibile a conoscenza della clientela. 
 

ART. 10 
Commercio di prodotti accessori all'esercizio dell’'attività 

10.1  — La commercializzazione dei prodotti accessori in riferimento all’attività esercitata è 

consentita solo nei limiti previsti dall' art. 5 comma 6° della legge 443/85. 
10.2  - Alle imprese artigiane esercenti le attività previste dal presente Regolamento che vendano o 

comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività e al 

solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alla 

comunicazione di apertura prevista per gli esercizi di vicinato ed al rilascio all'autorizzazione per le 

grandi e medie strutture di vendita, secondo la disciplina dal decreto legislativo n. 114/98. 
10.3 — Fuori di tali limiti si applicano le norme che regolano le attività di vendita al pari degli altri 

esercizi commerciali. 
 

TITOLO II 

CAPO 1 

COMMISSIONE  COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'  DI  
 BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA 

 
ART. 11 

Composizione della Commissione Comunale 
 
11.1 - E' costituita la commissione consultiva per la disciplina delle attività di cui al presente Regolamento  

ai sensi dell' art. 3 della legge 1142/70 e composta come segue: 

 

a) Sindaco o un suo delegato -  in qualità di Presidente; 
b) n. 3 rappresentanti della categoria artigianale -Membri ; 
c) n. 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative — Membri; 
d) dal Dirigente di igiene pubblica della ASL del luogo o suo delegato - Membro; 
e) dal dirigente del Comando di Polizia Municipale - Membro ; 

f) da n.1 rappresentante della Commissione Provinciale dell' artigianato o da un suo delegato 

artigiano della categoria residente nel Comune  -  Membro; 
Espleta le funzioni di Segretario referente della Commissione un dipendente del servizio 

commercio del Comune appartenente alla Cat.D del C.C.N.L. 
 
11.2 - La designazione dei componenti da parte delle associazioni artigiane e dei sindacati dei 

lavoratori deve essere comunicata al Comune almeno entro i1 termine di 30 giorni dalla scadenza 

della Commissione precedente, su richiesta dell' Amministrazione Comunale. Qualora ciascuno 

degli Enti e/o organismi interessati non faccia pervenire le designazioni di competenza, entro il 

termine di cui al comma che precede, quest' ultima si intende prorogata automaticamente per non 

più di 45 giorni dal termine di scadenza. Entro i 45 giorni di cui al precedente comma, il Comune 

provvede alla nomina della Commissione individuando i componenti non designati dai rispettivi 

Organismi. Quanta sopra ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, 3 e 4 del D.L. 16.05.1994, n° 293, 



convertito  in  legge 15.07.1994,  n° 444,  recante  la disciplina della proroga degli Organi 

amministrativi. 

11.3 - La costituzione della Commissione è disposta con provvedimento del Sindaco e dura in 

carica quattro anni. I suoi membri possono essere rieletti. 

11.4 - La riunione della commissione è valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la 

maggioranza assoluta dei componenti. 
 

                           11.5 - La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. 
 

                         11.6 L' astensione nelle votazioni equivale a voto contrario,  in caso di parità prevale il voto del     

                                 Presidente. 
 
11.7 — In caso di interruzione del mandato del Sindaco prima della scadenza naturale del mandato 

stesso, la Commissione Comunale cessa dalla carica, ovvero decade. 
 
ART.12 

Compiti della commissione consultiva comunale 
 

12.1 - La commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti su: 
 
- la redazione del regolamento e sue modifiche ; 
 

- le domande di autorizzazione all' apertura di nuovi esercizi e di trasferimento di quelli esistenti 
 

CAPO 2 

 

TRASFERIMENTO, CESSAZIONE, MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE, REVOCA E  
 ARCHIVIAZIONE 

 

ART.13 
Criteri per ii rilascio dell' autorizzazione al trasferimento 

13.1 — Coloro che intendono trasferire la sede dell' attività devono presentare domanda in carta resa 

legale al Sindaco. L'autorizzazione viene rilasciata sotto 1'osservanza delle norme stabilite  dal 

presente Regolamento ed in particolare nel rispetto delle distanze minime previste dall'allegata 

tabella " A ". 

13.2 — Fermo restando la presentazione della domanda al Sindaco ed in deroga alle distanze 

minime, sentita la commissione comunale, il Dirigente del Settore autorizza il trasferimento 

temporaneo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori stessi, comunque non 

superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile per una sola volta di ulteriori mesi 3, nel caso 

necessita effettuare lavori di ristrutturazione,  manutenzione, ecc...  Può autorizzare altresì il 

trasferimento anche in casi di forza maggiore o per altri gravi motivi debitamente documentati per un 

periodo non superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile per una sola volta di ulteriori mesi 3. Al 

termine del periodo concesso il soggetto e/o l'impresa deve ritornare ad esercitare l'attività nel locale 

originario. 
 

ART.14 
Cessazione dell' attività, e modificazione della titolarità 

14.1 — Entro 30 giorni dalla comunicazione di cessazione dell' attività il titolare deve consegnare al 

compente ufficio comunale l’autorizzazione che comunque dopo la scadenza di tale termine e da 

intendersi decaduta. 
 
14.2  —   E' ammesso it trasferimento nella gestione o nella titolarità delle attività previste dal 

presente regolamento per atto tra vivi, sempre che sia provato l’effettivo trapasso dell' azienda ed il 
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nuovo soggetto risulti essere in possesso del certificato che attesti la qualificazione professionale 

prevista dalle norme legislative in materia e dal presente Regolamento. 

14.3  — E' ammesso il trasferimento nella titolarità delle attività previste dal presente regolamento 

per causa di morte o in caso di invalidità permanente da parte del titolare dell' autorizzazione. In 

entrambi i casi l'avente causa cui spetta rilevare l'attività, anche se non in possesso della 

qualificazione professionale ha comunque facoltà di continuare  a titolo provvisorio l’attività del 

dante causa per non più di cinque anni purchè 1' attività venga svolta da personale qualificato. 

Prima della scadenza di tale termine gli aventi e/o avente causa, per poter continuare ad esercitare l' 

attività debbono acquisire e produrre all' ufficio competente comunale il certificato di 

qualificazione professionale, altrimenti decadono dal diritto di esercitare l'attività. 
Entro il termine di cinque anni, come sopra previsto, gli aventi e/o avente causa possono trasferire a 

terzi autorizzazione sempre che sia provato l’effettivo trapasso dell' azienda o possono affidarla in 

gestione a terzi; quest'ultimi devono possedere tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento 

riguardo il rilascio dell'autorizzazione. 
 
Art. 15 

Sospensione e revoca dell' autorizzazione 

15.1  - Il titolare dell'attività può sospenderla volontariamente per non più di trenta giorni 

continuativi, qualunque sia   la causa, la necessità, la motivazione o semplicemente la volontà, 

dandone comunicazione al pubblico con cartello affisso all'esterno del locale. Altresì, il titolare può 

sospendere l'attività  sino ad un massimo di un anno previa comunicazione scritta al Comune 

almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione dandone comunque comunicazione al 

pubblico. 
15.2  - L' autorizzazione è revocata qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne 

hanno determinato ii rilascio. Altresì è disposta la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui  la 

sospensione, prevista dal comma 15-1 secondo periodo, si protragga per un periodo superiore ad un 

anno. 

15.3 -  La sospensione dell' attività, per un periodo superiore ad un anno, per gravi motivi di salute 

e debitamente documentati, non comporta la revoca dell' autorizzazione.  
15.4  - L'autorizzazione e altresì revocata quando il titolare non inizi l'attività entro  60 giorni 

dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, salvo cause di forza maggiore debitamente 

motivate e documentate. 
 
ART.16 

Archiviazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione. 
 
16.1 - Quando  il titolare non provveda a presentare la documentazione prevista dall'art.  5 punto 
5.7, entro  120 giorni a partite dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto parere 

favorevole al rilascio, a meno di richiesta di proroga debitamente motivata, si procederà  con 

apposita determinazione Dirigenziale all'archiviazione dell'istanza. 
 
ART.17 

Ricorsi 

17.1 — Contro i provvedimenti di diniego al rilascio dell'autorizzazione o di revoca o di sospensione a 

di decadenza, è ammesso ricorso al TAR ovvero al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 

giorni dalla data di notifica del provvedimento. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



TITOLO III°  

 CAPO 1 
CONTROLLI E SANZIONI 

 

ART.18 
Dei controlli 

19.1 - Gli agenti di Polizia Municipale e della forza pubblica, sono incaricati alla vigilanza delle 

attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli, in 

tutti i locali compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette. 
 
ART.19 

Delle sanzioni 
 
19.1 — Nei confronti di coloro che esercitano l'attività di barbiere e parrucchiere senza essere in 

possesso dei requisiti professionali è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel 

pagamento di una somma da lire  un milione a lire cinque milioni, con le procedure della legge 24 

novembre 1981, n. 689 e sue successive modificazioni. 

19.2 - Nei confronti di chi esercita le attività di cui al comma precedente senza l'autorizzazione 

comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 19.1, la sanzione amministrativa da lire un 

milione a lire due rmilioni. 

19.3  — Nel caso di commessa violazione alle norme stabilite nei precedenti commi 19.1 e  19.2 si 

applica,  oltre  la  sanzione  amministrativa pecuniaria prevista,  anche  la  sanzione  accessoria 

obbligatoria della chiusura dell'attività esercitata abusivamente. 

19.4  Per l'inosservanza alle nonne del presente Regolamento, quando le stesse non costituiscono 

reato e non siano già sanzionate da altre norme sia esse statali e/o regionali, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, 

con legge 24 novembre 1981,  n. 689 e successive modificazioni.  
 

ART. 20 
Unicità delle autorizzazioni 

 
20.1  Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è valida esclusivamente per il tempo e i locali in essa 

indicati. 
ART.21 

Entrata in vigore e durata del regolamento 
 
21.1Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Organo di Controllo.  

 

TITOLO IV° 

CAPO 1 

MODALITA’ DI MIISURAZIONE DELLE DISTANZE TRA LE ATTIVITA' SIMILARI 
 

Art.22 
Della misurazione 

 
22.1 - La distanza tra le attività similari, come prevista dalla tabella " A "  annessa al  

Regolamento Comunale, si rileva effettuando la misurazione tra le entrate principali delle attività 

oggetto  della   misurazione stessa. Per entrata principale delle attività deve intendersi quella  

corrispondente al numero civico indicato nelle autorizzazioni corrispondenti. La predetta distanza è misurata 

utilizzando il percorso pedonale più breve esistente tra le attività oggetto di misurazione, ovvero percorrendo 

le vie pubbliche e/o le aree private di uso pubblico e non anche, le aree esclusivamente di proprietà privata 

 o al servizio di privati. 
22.2 — La rilevazione della distanza tra esercizi similari in caso di nuova apertura e/o trasferimento di 

esercizio già esistente spetta al Comando di Polizia Municipale ai sensi dell'art.2 lett. d) della legge 

1142/70. Il Comando di Polizia Municipale nell'effettuare le misurazioni può avvalersi del supporto 

dell' ufficio tecnico. 
 

 



ART.24 
Abrogazione delle norme precedenti 

24.1  - E' abrogato il precedente Regolamento Comunale sulla disciplina delle attività di barbiere e 

parrucchiere, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 25.11.1992, come 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08.01.1998. 

24.2 -  Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le none previste dalle leggi 

statali e regionali vigenti in materia. 

 

 

 

TABELLA A 

DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE TRA ATTIVITA’ SIMILARI 
 

La distanza minima the deve esistere tra le attività similari indicate nel presente regolamento 

e cosi fissata: 
 
TRA PARRUCCHIERE E PARRUCCHIERE : 

Metri  50  - All'interno del centro storico delimitato a monte dalla trincea ferroviaria, a sud 

dalla Via Castronovo compresa, a nord dal crocevia di Porta Tarquinia compreso.  
 
Metri  100  Nell’arnbito del restante territorio comunale. 
 

TRA BARBIERE E BARBIERE : 

Metri  50  - All'interno del centro storico delimitato a monte dalla trincea ferroviaria, a sud 

dalla Via Castronovo compresa, a nord dal crocevia di Porta Tarquinia compreso.  
 
Metri  100  Nell’arnbito del restante territorio comunale. 

 


