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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina della attività
di acconciatore, estetista , tatuaggi e piercing, applicazione unghie artificiali .

L’anno duemilasette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20.30 e segg.
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi,
si é riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I^ convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di regolamento risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME
ALESSI WALTER
ANDRIOLLO PAOLO

PRESENTE

ASSENTE

X
X

BATTAGELLO CARLO
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PRESENTE
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MAZZOCCO VALTER
MIOTTI EGISTO
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PAGNON PAOLO PIETRO

XG

PASINATO ANTONIO

X

BATTOCCHIO ANGELO

X

PETUCCO GIUSEPPE

X

CARRAZZA PAOLO

X

TESSAROLO CELESTINA

BATTAGLIA AGOSTINO

XG

XG

TESSAROLO MARCELLINO

X

LORENZATO FRANCO

X

TONIOLO ALBERTO

MANOCCHI SIMONE

X

TOSATTO DAVIDE

X
X

GOEGAN UGO

XG

MAROSO ALDO
MARIN ELIODORO

XG

ASSENTE

X

ZILIO ADRIANO

X

Assegnati n.

21

In carica n.

21

Presenti n. 14

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.Pasinato Antonio
nella sua qualità di SINDACO. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Giuseppe G.
Schiavone

Il Sindaco - Presidente passa alla trattazione del punto di O.d.G. avente ad oggetto la approvazione
del nuovo regolamento comunale per la disciplina della attività di acconciatore, estetista ,
tatuaggi e piercing, applicazione unghie artificiali, e cede la parola all’Assessore al
Commercio e alle Attività Produttive rag. Valter Mazzocco per una relazione sulla
allegata proposta di deliberazione che si trascrive di seguito:
OGGETTO: Esame ed approvazione nuovo regolamento comunale per la disciplina
della attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing, applicazione unghie
artificiali.
Richiamata la legge 4 gennaio 1990, n. 1 che concerne la “disciplina dell’attività di
estetista” e la legge 17 agosto 2005, n. 174 che concerne la “disciplina dell’attività di
acconciatore”;
Premesso che con legge 02 aprile 2007, n.40 pubblicata nella G.U. n. 77 del 02 aprile
2007 ed entrata in vigore il 03 aprile 2007 è stato convertito, con modificazioni, il D.L.
31 gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove
imprese;
Visto l’art. 10, comma 2°, della citata normativa, in particolare, il quale prevede che le
attività di acconciatore e di estetista non siano più soggette ad autorizzazione comunale
ma alla sola dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’art.19 della legge n.241/1990,
in quanto non più subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o su altro
comunque collegato alla presenza sul territorio comunale di altri esercizi dello stesso
tipo e che per tali attività viene meno anche l’obbligo di chiusura infrasettimanale,
mentre sono ancora richiesti il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la
conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari;
Visto che al comma 7° del sopra citato art. 10 è disposto l’adeguamento a tali principi
delle disposizioni normative e regolamentari, rispettivamente regionali e comunali,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto;
Premesso che ai sensi dell’art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 i Comuni sono
tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di acconciatore ed estetista,
dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo
gratuito.
Visto che il regolamento viene adottato dai Comuni sentito il parere della commissione
provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12, Legge 25 luglio 1956, n. 860;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27 aprile 1999 con la
quale venne approvato il regolamento comunale per la disciplina della attività di
barbiere, parrucchiere uomo- donna, estetista;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 21 marzo 2000 e n. 80 del 11
settembre 2006 con le quali veniva modificato il regolamento n. 49 del 27 aprile 1999
riguardante la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed estetista;
Ritenuto di dover procedere alla approvazione di un nuovo regolamento comunale
recependo le modifiche introdotte dalla legge 02 aprile 2007 n. 40 sulla attività di
acconciatore ed estetista;

Considerato che la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Vicenza, con nota in
data 1° agosto 2007 prot. n. 1107 Zr/fc, ha espresso parere favorevole sullo schema di
regolamento inviatole con la richiesta di integrazione all’art. 2, comma 3°, dopo la
lettera b) con quanto previsto dall’art. 3, comma 5°, della legge 174/2005 “Per ogni
sede della impresa, dove viene esercitata l’attività di acconciatore o estetista , deve
essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un
familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico
in possesso dell’abilitazione professionale”;
Considerato, altresì, che il Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 3 di Bassano del
Grappa, con nota in data 5 settembre 2007 prot. n. 43589/07 , ha espresso parere
favorevole sullo schema di regolamento trasmessole con la proposta di abolizione del
punto b) dell’art. 5 in modo da rendere omogenea la disciplina con quanto disposto al
successivo art. 18 dello stesso regola-mento;
Ritenuto di poter accogliere le proposte di modifica avanzate rispettivamente dalla
Commis-sione Provinciale per l’Artigianato di Vicenza e dal Dipartimento di
Prevenzione della ASL n. 3 di Bassano del Grappa e di procedere alla approvazione del
nuovo regolamento;
Visto il D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Tutto ciò premesso
PROPONE
1) di accogliere le proposte di modifica allo schema di regolamento comunale per la
disciplina della attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing, applicazione
unghie artificiali, come riportate in premessa ed avanzate, rispettivamente, dalla
Commissione Provinciale per l’Artigia-nato di Vicenza e dal Dipartimento di
Prevenzione della ASL n. 3 di Bassano del Grappa;
2) di procedere alla approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della attività
di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing, applicazione unghie artificiali che si
compone di n. 24 articoli e che si allega sub A) al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale.
Udita la relazione dell’Assessore Mazzocco, non essendoci interventi il Sindaco mette ai
voti la proposta di deliberazione ;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento
comunale per la disciplina della attività di acconciatore, estetista , tatuaggi e piercing,
applicazione unghie artificiali “ ( all. 1 ) ;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale ;
Visto l’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l’art. 130
della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 si è determinata la abolizione
del Comitato Regionale di Controllo;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
La votazione espressa in forma palese per alzata di mano registra il seguente risultato :
PRESENTI:
14
FAVOREVOLI:

13

CONTRARI:

//

ASTENUTI :

1

( Petucco )

DELIBERA
1) di accogliere le proposte di modifica allo schema di regolamento comunale per la
disciplina della attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing, applicazione
unghie artificiali, come riportate in premessa ed avanzate, rispettivamente, dalla
Commissione Provinciale per l’Artigia-nato di Vicenza e dal Dipartimento di
Prevenzione della ASL n. 3 di Bassano del Grappa;
2) di procedere alla approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della
attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing, applicazione unghie
artificiali che si compone di n. 24 articoli e che si allega sub A) al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a
tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 2° Legge 241/1990) .

