
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2012/0036 di Reg. Seduta del 10/07/2012

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE,
ACCONCIATORE ED ESTETISTA. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING.
APPROVAZIONE

___________________________

L’anno 2012, il giorno dieci del mese di luglio alle ore 18.15, convocato su determinazione della
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico, in seduta di
seconda convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  ZANONATO FLAVIO    A

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. CESARO PAOLO 21. BUSATO ANDREA Ag
02. BERNO GIANNI 22. TREVISAN RENATA
03. CUSUMANO VINCENZO Ag 23. MANCIN MARINA Ag
04. TISO NEREO 24. RUFFINI DANIELA
05. CAVAZZANA PAOLO 25. MARIN MARCO
06. EVGHENIE NONA A 26. BORDIN ROCCO
07. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 27. AVRUSCIO GIAMPIERO
08. GUIOTTO PAOLO 28. SALMASO ALBERTO
09. BARZON ANNA Ag 29. FORESTA ANTONIO
10. TOSO CRISTINA 30. CAVATTON MATTEO
11. GAUDENZIO GIANLUCA 31. GRIGOLETTO STEFANO
12. PISANI GIULIANO 32. CRUCIATO ROBERTO
13. MARIANI LUIGI 33. MARCHIORO FILIPPO
14. LINCETTO PAOLA 34. MAZZETTO MARIELLA Ag
15. DALLA BARBA BEATRICE 35. VENULEO MARIO A
16. RIGOBELLO AUTIZI M. BEATRICE 36. LITTAME' LUCA
17. SCAPIN FABIO Ag 37. PASQUALETTO CARLO Ag
18. ERCOLIN LEO 38. CAVALLA GREGORIO
19. TONIATO MICHELE 39. ALIPRANDI VITTORIO Ag
20. DI MARIA FEDERICA Ag 40. TERRANOVA ORESTE Ag

e pertanto complessivamente presenti n. 28  e assenti n. 13 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
ROSSI IVO CARRAI MARCO
DI MASI GIOVANNI BATTISTA CLAI SILVIA
BOLDRIN LUISA A DALLA VECCHIA MARTA
COLASIO ANDREA A ZAN ALESSANDRO A
VERLATO FABIO MICALIZZI ANDREA Ag
PIRON CLAUDIO Ag ZAMPIERI UMBERTO A

E’ presente la Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Egi
Cenolli.

Presiede: La Presidente del Consiglio  Daniela Ruffini
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Rigobello Autizi M. Beatrice 2) Grigoletto Stefano



La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 89 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Marta Dalla Vecchia, la quale illustra la seguente relazione in precedenza
distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 25/9/2007, esecutiva, era stato
approvato un Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista, resosi
necessario  a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 174/2005 (nuova disciplina per
l’attività di “acconciatore”) e dell’emanazione del II° Decreto Bersani (D.L. n. 7/2007, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 40 del 2/4/2007) che ha introdotto nuove disposizioni volte a
garantire la libertà di concorrenza e ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di
accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi.

La Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 23.2.2010 ha
approvato il “regolamento-tipo”  previsto dall’art. 4 della Legge 174/2005 e dall’art. 5 della Legge
1/1990,  che rappresenta la cornice entro la quale i comuni devono predisporre i propri
regolamenti,  confermando i principi fondamentali dettati dalla normativa nazionale e regionale
in materia e individuando, poi, le norme di dettaglio.
Lo schema del regolamento-tipo approvato dalla Giunta Regionale  disciplina anche l’esercizio
delle attività di barbiere e di tatuaggio e piercing: relativamente alla prima attività  atteso che la
Legge 174/2005, pur introducendo la nuova figura professionale di acconciatore in luogo di
quelle di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna, salvaguarda coloro che, alla data della
sua entrata in vigore erano in possesso della qualifica di barbiere stabilendo espressamente
che agli stessi “è comunque garantito il diritto a svolgere tale attività”.
La Giunta Regionale ha ritenuto inoltre opportuno includere nello schema tipo di regolamento
anche le attività di tatuaggio e piercing che, in assenza di una normativa nazionale specifica che
ne individui la relativa figura professionale, sono a tutt’oggi disciplinate dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 2401 del 14/10/2010 “Aggiornamento del documento “linee-guida 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" ”approvato con DGR n. 1245 del 17/5/2001.

Al riguardo sono intervenuti più tavoli di lavoro con le rappresentanze locali delle
organizzazioni di categoria, il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 16
Padova  e il Comando Polizia Municipale per la valutazione dei contenuti del regolamento tipo
regionale e, in tali sedi sono state condivise le nuove norme proposte e l’opportunità di non
includere in un unico regolamento l’attività di tatuaggio e piercing ma disciplinarla con proprio
regolamento non  ritenendola “affine” a quella di acconciatore e di estetista per la diversa
filosofia di intervento sulla persona.
Sono stati pertanto elaborate due proposte di regolamento che hanno tenuto conto delle
indicazioni contenute nel regolamento-tipo regionale  ma soprattutto dei principi enunciati dalla
Direttiva Bolkestain di cui al D.Lg. 59/2010  volti alla tutela della salute pubblica e alla
semplificazione dei procedimenti amministrativi ed in particolare:
- l’aggiornamento delle attrezzature consentite negli esercizi di estetista, intervenuto con il

Decreto n. 110 del 12/5/2011 adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto
con il Ministero della Salute (entrato in vigore il 30/7/2011), ai fini della tutela del
consumatore sotto il profilo della sicurezza e salute pubblica;

- la semplificazione dei procedimenti amministrativi  attraverso la Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (SCIA) da inviare telematicamente allo Sportello Unico delle Attività Produttive
(SUAP), nei modi previsti dal DPR 160/2010;

- la previsione di specifiche sanzioni amministrative  ed accessorie volte ad un maggior
rispetto delle norme contenute nei Regolamenti a tutela del consumatore in materia di
salute pubblica;

Si precisa che nella redazione dei due testi di regolamento,  si è tenuto conto delle recenti
innovazioni normative intervenute dapprima con la Legge 122/2010 e a seguire dalle Leggi n.
111 del 17/7/2011, n. 148 del 14/9/2011, n. 214 del 23/12/2011, n. 27 del 24/3/2012 e n. 35 del
4/4/2012, con le quali sono state modificate procedure e disposizioni regolamentari a disciplina
di diverse materie economiche, nel richiamo della normativa comunitaria e nazionale in materia



di concorrenza e libera prestazione di servizi senza vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli
connessi alla tutela della salute, dei lavoratori e dell’ambiente urbano;

Preso altresì atto che in ordine alle suindicate proposte di regolamento sono pervenuti i
pareri favorevoli della Confederazione Nazionale per l’Artigianato (CNA) di Padova, dell’Unione
Provinciale Artigiani (UPA) e dell’ULSS 16 Padova;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la suestesa relazione e ritenutala meritevole di approvazione;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,

DELIBERA

1) di approvare il testo dei seguenti nuovi regolamenti:
- Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Barbiere, di Acconciatore e di

Estetista
- Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Tatuaggio e Piercing

2) di dare atto che, a far data  dall’esecutività del presente provvedimento, deve intendersi
abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Acconciatore e di
Estetista approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 25 settembre 2007;

3) il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

15/06/2012 Il Funzionario con P.O. del Settore
Commercio e Attività Economiche

Milena Schiavon

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

19/06/2012 Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

19/06/2012 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

Intervengono i Consiglieri Marchioro e Salmaso.



Dichiarata chiusa la discussione l’Assessore Dalla Vecchia risponde agli interventi dei
Consiglieri e dichiara di accogliere l’emendamento presentato dai Consiglieri Salmaso ed altri
sulla proposta di deliberazione:

All'articolo 16, comma 2, di entrambi i regolamenti, dopo le parole "...art. 15 comma 2"
aggiungere:
""- reiterati provvedimenti di sospensione per i casi previsti dall'art. 19.""

La proposta all’ordine del giorno integrata dall’emendamento viene quindi posta in
votazione con il sistema elettronico.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 28

Voti favorevoli n. 26
Non votanti n.  2 (Foresta, Cavalla)

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.

___________________________

SI DÀ ATTO CHE ALLA PRESENTE VENGONO ALLEGATI I REGOLAMENTI NEI TESTI
MODIFICATI PER EFFETTO  DELL'EMENDAMENTO ALL'ART. 16, ACCOLTO.



Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Daniela Ruffini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
14/07/2012 al 28/07/2012, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino


