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O G G E T T O  
 
 
Approvazione regolamento comunale per la disciplina delle 
attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. 
 
 
 
L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di aprile alle ore 20.30 nella 

sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e notificati a 

norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Presenti Assenti Consiglieri 

 Giust. Ingiust.  
X   BARIN WALTER 
X   GARAVELLO MARCO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
X   BELLUCO OSVALDO 
 X  MINAZZO GIANNI 

X   CANAZZA ADRIANO 
X   GARAVELLO ANDREA 
X   BOVO SILVANO 
X   TURRA NEREO 
X   BEGGIATO ROBERTO 
X   GALLO MORENO 
X   NARENTI CLAUDIA 
X   ROCCA LAVINIA 
X   BARDOZZO SANDRO 
X   CIBIN RENZO 
X   GAZZOLA UMBERTO 
X   TREVISAN GIOVANNI 

Per un Tolale di  16 presenti e  1 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  GIOVANNI RIGONI  Segretario Comunale 

Il Sig.  GALLO MORENO  nella qualità di  Presidente,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.  

CANAZZA ADRIANO, GARAVELLO ANDREA,TREVISAN GIOVANNI. 

 

 

 



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Oggetto:  Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, 
tatuaggio e piercing. 

 

 

 Visto l’art. 117, comma 3, della Costituzione, che assegna alle Regioni la competenza legislativa 
concorrenti in materia di professioni regolamentate. 

 Vista la legge 04 gennaio 1990, n. 1 e la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 che disciplinano 
l’attività di estetista. 

 Vista la legge 17 agosto 2005, n. 174 e la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 che disciplinano 
l’attività di acconciatore. 

 Vista la circolare del Presidente della Regione Veneto 01/06/2001, n. 9 che disciplina l’attività di 
tatuaggio e piercing, in mancanza di normativa nazionale specifica. 

 Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 440 del 23/02/2010 “Approvazione 
schema tipo di regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e 
piercing . L.R. 27/11/1991, n. 29 – disciplina attività di estetista – e L.R. 23/10/2009, n. 28 – disciplina 
dell’attività di acconciatore”. 

 Considerato che il “Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16/07/2008, attualmente in vigore, necessita 
di diverse modifiche, per cui appare utile approvare nuovo regolamento. 

 Visto che il testo del nuovo regolamento, allegato alla presente, è stato inviato in data 25/03/2010 
prot. n. 3571 alle Associazioni di Categoria, alla Commissione Provinciale per l’Artigianato ed al Servizio 
Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda ULSS17 di Conselve. 

 Visto i rilevi formulati dalle Associazioni di Categoria. 

 Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

 
PROPONE 

 
1. di approvare il testo del nuovo “Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, 

acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing”; 
 
2. di dare atto che il “Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, 

estetista, tatuaggio e piercing” consta di 25 articoli e che dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento sono abrogate le norme contenute nel “Regolamento Comunale per la disciplina delle 
attività di acconciatore ed estetista” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 
10/07/2008. 

 
 
  
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Art. 49 comma 1^ D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
  Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime, per 
quanto di competenza, il seguente parere: Parere favorevole. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RIGONI Giovanni 

 
 
  
 



Il Presidente invita l'assessore Bovo a presentare l'argomento. 

Lo stesso assessore richiamandosi allo schema di regolamento evidenzia i punti salienti dello stesso. 
Conclude facendo comunque presente che lo stesso documento è stato predisposto dalla Regione Veneto. 

Si da atto che nessun consigliere chiede di intervenire. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto “Regolamento comunale per la disciplina 
delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing”. 

Visto il parere tecnico espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi  espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto "Regolamento comunale per la 
disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing". 
 
 
 
 


