
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-150.0.0.-143

L'anno 2014 il  giorno  24 del  mese  di  Ottobre  la  sottoscritta  Gallo  Luisa  in  qualità  di  
direttore di Direzione Sviluppo Economico, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  ADOZIONE  DELLA  PROCEDURA  PER  L’AFFIDO  DI  POLTRONA 
TEMPORANEO  IN  ATTIVITA’  DI  ACCONCIATORE  E/O  ESTETISTA  A 
SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE DEL 10 OTTOBRE 2014

Adottata il 24/10/2014
Esecutiva dal 24/10/2014

24/10/2014 GALLO LUISA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-150.0.0.-143

OGGETTO  ADOZIONE  DELLA  PROCEDURA  PER  L’AFFIDO  DI  POLTRONA 
TEMPORANEO  IN  ATTIVITA’  DI  ACCONCIATORE  E/O  ESTETISTA  A 
SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE DEL 10 OTTOBRE 2014

IL DIRETTORE RESPONSABILE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 - Testo unico sull’ordinamento degli enti Loca-
li, ed in particolare l’articolo 107 ”Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 ed in particolare l’art.4 comma 2 relativo alle  
funzioni dirigenziali;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Genova, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alla 
funzioni dirigenziale e alle competenze dei dirigenti;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare il 
Titolo III in merito all’attribuzione dei Dirigenti;

Vista la richiesta avanzata  via mail in data 23.10.2014 dalla CNA (Confederazione Nazionale Arti-
gianato) volta a consentire a chi ha sospeso l’attività di acconciatore o estetista  a seguito evento al-
luvionale del 10 u.s., di poter continuare l’attività presso altra ditta in via del tutto temporanea;

Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.16361 del 31.01.2014  con la quale è stato 
precisato che ai sensi della normativa statale - L.174/2005 e L.1/90 - l’ipotesi di “affitto di poltrona” 
o “affitto di cabina” è  possibile;

Considerato che nel mese di agosto era già stato avviato con le associazioni di categoria  il percorso 
amministrativo finalizzato all’emanazione di una Deliberazione della Giunta in merito all’affitto di 
poltrona/cabina nelle attività di acconciatore/estetista;

Tenuto conto del particolare momento di difficoltà in cui versano le aziende che sono state alluvio-
nate;

Valutato che  deve essere messa in atto ogni azione tesa a limitare i danni degli imprenditori  dan-
neggiati e a favorire la loro ripresa;
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Sentito il parere dell’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Oddone il quale ritiene accogli-
bile la richiesta della CNA  in via temporanea e  fino al 31.12.2014;

DETERMINA

1) di adottare in via straordinaria la procedura semplificata  di affido poltrona/cabina in attività di 
acconciatore/estetista sino al 31.12.2014, utilizzando il modello “Allegato A”, parte integrante del 
presente atto ;

2) di stabilire che detta procedura può essere seguita solo da chi abbia segnalato al SUAP (Sportello 
Unico Attività Produttive) la sospensione della propria attività a seguito dell’evento alluvionale;

3) di dare mandato agli uffici competenti per la pubblicazione della modulistica sul sito del Comune 
di Genova.

Il Direttore
Dott.ssa Luisa Gallo

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



  ALLEGATO A
AL COMUNE DI GENOVA
SUAP
VIA DI FRANCIA  1
12° PIANO

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..

Titolare  dell’attività  di   acconciatore   estetista,  In  Via 

………………………………………………………………………………………………

P.iva___________________________ tel.__________________________________

Comunica

Che ospiterà  temporaneamente presso la propria attività  il/la  Signor/a  ………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

C.F……………………………………………………….. ………….. Tel. ………………………..

titolare  dell’attività  di    acconciatore   estetista  nella  sede  di 

Via…………………………………………………………………………………………………..

Attualmente sospesa  a seguito dell’alluvione del 10 ottobre 2014

per il periodo dal ………………………………Al  …………………………………....

( massimo fino al 31.12.2014)

Genova,…………………………

Firma titolare ………………………………………………………………………

Firma titolare ospitato ……………………………………………………………

(allegato documento identità dei dichiaranti)

Da inviare o portare all’Archivio Generale del Comune di Genova, Piazza Dante 10 16121 GE


