
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  54  del  23/11/2017

OGGETTO:APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L'ESERCIZIO  DELLE
ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGI E PIERCING.

L'anno  duemiladiciassette addì  ventitre del  mese  di  novembre alle  ore  19:00,  nella  sede  del
Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Presidente Emanuele  Boscoscuro.  Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale dr. Livio
Bertoia.

Cognome e Nome Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE X

CEOLA MICHELA X

BATTILOTTI LEONE X

COMPARIN ALESSANDRA X

SCAPIN EMILIO X

CASOLIN GINO X

BOSCOSCURO NICOLA X

ANDOLFO DARIO X

RUARO MANUELA X

CRISTOFORI FLAVIO X

SANTACATTERINA DARIA X

MARZOTTO GIULIA X

GRANDESSO DANIELE X

Presenti: 11  Assenti: 2

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE 
ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGI E PIERCING.

Introduce l'argomento....

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTE:
- la legge n. 1 del 04/01/1990 “Disciplina dell'attività di estetista”;

- la legge regionale n. 29 del 27/11/1991 “Disciplina dell'attività di estetista”;

- la legge n. 174 del 17/08/2005 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;

- la Legge regionale n. 28 del 27/10/2009 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;

VISTA la Circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 01/06/2001 “Linee guida del
ministero della sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale
riguardanti  misure  preventive  di  tutela  della  salute  in  connessione  alle  attività  di  tatuaggio  e
piercing”;

VISTO lo  schema  tipo  di  “Regolamento  comunale  per  la  disciplina  delle  attività  di  barbiere,
acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing” approvato dalla Regione Veneto con D.G. n. 440 del
23/01/2010;

DATO atto  che non è mai  stato adottato  dal  comune il  suddetto  regolamento  che disciplini  le
attività sopra enunciate ;

CONSIDERATA, in virtù di quanto sopra espresso, la proposta di nuovo regolamento comunale
per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, allegato A alla
presente, redatta sulla base dello schema tipo approvato dalla Regione Veneto, ;

VISTA la  comunicazione  del  02/11/2017  prot.  n.  11571  con  la  quale  è  stato  richiesto  alle
associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  nel  territorio  di  esprimere  un  parere  in
merito alla proposta di regolamento  che l'Amministrazione intende approvare;

PRESO ATTO che entro il termine fissato non è pervenuta alcuna indicazione in merito;

CONSIDERATO che  la  presente  deliberazione  non  comporta  nessuna  assunzione  di  spesa  o
introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  17 del  09/03/1995  con la  quale  si
approvava il regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e
donna ed estetista (modificato con la deliberazione di C.C. n. 36 del 20/09/2006-art. 23);

VALUTATA  quindi  la necessità  di  adottare un nuovo regolamento  comunale adeguandolo alla
normativa nazionale e regionale;
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Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere obbligatorio riportato in calce alla presente;

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato finale:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti 

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa citati,  il nuovo “Regolamento per l'esercizio delle
attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing”; 

2. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento approvato
con Deliberazione di Consiglio n. 17 del 09/03/1995 ;

3. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE 
ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGI E PIERCING.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 24/11/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
  Fracasso Barbara
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Emanuele Boscoscuro

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno   al  .

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________ 

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia
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