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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 78 del 24/11/2016

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 20:30,
nella sala delle adunanze di Palazzo Pisani, in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione,
sotto la presidenza del Sig. Giorgio Nicola Nicolin e con la partecipazione del Segretario
Generale Sig. Pasquale Finelli.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
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NOMINATIVO
RESTELLO LUCA
GASPARI GIUSEPPE
DANI EMANUELE
NICOLIN GIORGIO NICOLA
TOTO LEONARDO
FUSATO MIRIAM
GALIOTTO FRANCESCO
DE STEFANI FEDERICA
CRESTANI ERIKA
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NOMINATIVO
GRANZIERO ORFEO
MIRANDOLA FLAVIO
GIANESIN CHIARA
ISATTO ERIKA
TASSONI LUIGI
PANOZZO LUIGI
DAL MASO ANDREA
LAZZARI LUCA
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Presenti: 15

Assenti: 2

Sono presenti gli Assessori: Castiello Andrea – Dovigo Francesca – Lazzarin
Alessandro - Martelletto Ivana – Rosin Paolo.
Il Presidente chiama all’Ufficio di scrutatore i Sig.ri: DANI EMANUELE, FUSATO
MIRIAM, ISATTO ERIKA
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n.
267, invita i membri del Consiglio Comunale a discutere sul seguente
OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA,
TATUAGGIO E PIERCING.
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Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il Sindaco:
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 21 maggio 2007, fu recepita la
Legge n. 40 del 2 aprile 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove
imprese.
Detta Legge, all'art. 10, ha liberalizzato alcune attività economiche, tra le quali
quella di acconciatore, ed ha abolito il criterio della distanza tra esercizi o numerico.
Con la medesima deliberazione consiliare sopra citata, fu abrogato il Regolamento
comunale allora vigente, precedentemente approvato con deliberazione consiliare n. 31 del
3 maggio 2005.
In questi anni per le attività di servizio alla persona, parrucchiere, barbiere,
estetista, tatuatore, si è fatto riferimento alle norme urbanistiche contenute nel P.R.G. e a
quanto previsto dalla legge 40 del 2007.
Con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 440 del 23 febbraio 2010, la
Regione ha approvato uno schema tipo di regolamento per le attività di barbiere,
acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.
Si ritiene di approvare il Regolamento, che si allega alla presente, soprattutto per
avere uno strumento uniforme di controllo e vigilanza igienico-sanitaria delle norme
contenute nell'intero capitolo terzo del regolamento.
A tal fine, il Dirigente Medico del S.I.S.P., con nota del 16 settembre 2016, prot.
33086, ha espresso parere favorevole al testo che si propone per l'approvazione.
SINDACO - Devo dire che in campagna elettorale sono stato più volte sollecitato da queste
categorie ad aiutare la categoria stessa dalla deregulation, che con la legge del 2007, la
numero 40, è stata introdotta la liberalizzazione, quindi non più da parte del Comune che
andava a dire quanti metri dovevano essere tra negozio e negozio, quanti numeri c’erano in
base alla popolazione; come avete visto nella nostra città c’è stata un’esplosione di
barbieri, di acconciatori, credo che siamo arrivati ad 80, taluni anche che aprono e
chiudono quando vogliono, alcuni sono stati anche sanzionati dalla Polizia Locale perché
lavoravano in orari assolutamente non consoni e non in linea con i regolamenti. E quindi è
evidente che uno sforzo in tal senso l’amministrazione dovesse farlo, ciò è stato anche più
semplice tenuto conto che la giunta regionale con legge numero 440 del 2010 ha approvato
uno schema tipo di regolamento. È un regolamento, come avete visto, particolarmente
puntuale su molti aspetti, e mi preme rilevare non solo quelli amministrativi di richiesta,
quindi con la SCIA conseguente alle attività, ma tutti quelli che sono i requisiti igienico
sanitari, i requisiti del locali, i requisiti minimi appunto per l’attività di estetista, di
tatuaggio, di piercing, perché è anche una valorizzazione della professionalità di queste
categorie di lavoratori. È evidente che la volontà qui è quella di dare una regola a ciò che
oggi regola non ha. Dare professionalità e garantire sicurezza ai nostri cittadini che
talvolta, in momenti di difficoltà non vanno più dalla loro acconciatrice tradizionale che
magari ha un costo, perché trovano nella città altri professionisti che stranamente hanno
tariffe di metà o oltre di meno rispetto a quella tradizionale. E allora tutti ci chiediamo
come mai, e le risposte talvolta stanno proprio sul fatto che non ci sono in taluni esercizi
quelle garanzie che con questo regolamento vogliamo introdurre, garanzie assolutamente
di correttezza nei laboratori, di pulizia, di tenuta di ogni macchina o attrezzatura idonea e
in regola con quelle che sono le norme di sicurezza, per non parlare poi delle norme che
regolano proprio l’igiene e la sanità degli stessi, quindi la pulizia assoluta di tutto ciò che
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riguarda mezzi e strumenti che vanno a contatto con la pelle degli uomini oppure con i
capelli, eccetera, che possono avere ovviamente delle ripercussioni negative sulla salute
delle persone. Come avete visto, è molto puntuale, ha avuto chiaramente anche l’avallo da
parte dei medici competenti per quanto riguardava l’aspetto igienico sanitario perché è
quello preliminarmente quello che noi vorremmo salvaguardare, sperando così che la
deregulation sia sì di vantaggio per le persone che possono fare una professione nuova, ma
nel contempo calmierare quelle persone che badando più al loro guadagno senza valutare
invece gli aspetti sanitari dei locali e dei loro attrezzi, possono quindi fare un nocumento ai
cittadini. Quindi anche in questo caso ringrazio la commissione che si è ritrovata, e direi
che possiamo aprire la discussione.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Grazie signor Sindaco. Se ci sono
interventi. Allora non ci sono interventi quindi passiamo all’approvazione del punto
numero 8: esame e approvazione regolamento comunale per la disciplina delle attività di
barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
PRESO atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267;
VISTO il Regolamento del Consiglio comunale;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTI gli articoli 7 e 42, comma 2, lett. a), del D.lgs 267/2000;
Con voti n. 15 favorevoli, su n. 15 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1) di approvare il Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere,
acconciatore, estetista, tatuaggio e percing allegato alla presente per farne parte
integrante.
-----------------VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giorgio Nicola Nicolin

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Finelli

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
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