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del Reg. Delib.

COMUNE DI GAVELLO
Provincia di Rovigo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE
Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina delle attività di
acconciatore, estetista, tatuatore ed applicatore piercing.
L’anno duemilaotto addì trenta del mese di giugno alle ore 21.00 nell’Ufficio
Municipale di Gavello previo avviso scritto in data 21.06.2008 notificato in tempo utile
ai Sigg. Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di
Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima
convocazione. Eseguito l’appello risultano:
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SPADON AMPELIO
FANTINATI GIULIETTO
LORENZETTO PIERINO
COMINATO GIOVANNI
MANTOVANI GIUSEPPINA
SPADON PIERGIORGIO
SOATTIN DENIS
MELINA ROBERTO
MATTIOLI MATTEO
BROGLIO LUIGI
BOLOGNESE CINZIA
SARTORI GRAZIANO
CAPISANI FRANCO
TOTALE

Presenti
x
x
x
x
x
x
x
x

Assenti

x
x
x
x
x
12
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Siviero dr.ssa Silvana. E’ presente
l’Assessore Esterno Masiero Cinzia. Il Sig. Spadon Ampelio, nella sua veste di Sindaco,
constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg. Soattin Denis, Cominato Giovanni,
Broglio Luigi, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato,
compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.

Il Sindaco illustra l’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- la legge 14/2/1963, n. 161 e successive modificazioni e la legge 17/8/2005, n. 174 prevedono che
i Comuni sono tenuti a disciplinare con apposito Regolamento le attività di acconciatore;
- la legge 4/1/1990, n. 1, recante la disciplina dell’attività di estetista, prevede (art. 5) che le Regioni
emanino norme in materia e dettino disposizioni ai Comuni per l’adozione di regolamenti che si
uniformino alla predetta legge;
- il D.L. 31/01/2007, n. 7 (convertito in L. n. 40/2007) all'art. 10 liberalizza le attività sopra indicate;
- la Regione Veneto – Direzione Regionale per la Prevenzione – con nota n. 187780/50.03 0723 e
l’Azienda ULSS 18 di Rovigo – Dipartimento di Prevenzione con circolare del 14/09/2007 di
protocollo 54783 hanno fornito ulteriori indicazioni in materia;
- questo Comune, in attuazione degli obblighi di cui sopra, ha adottato a suo tempo il regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 24/11/2000;
Considerata la necessità di aggiornare la disciplina comunale delle attività in argomento;
Considerata altresì l’esigenza e l’opportunità di disciplinare contestualmente anche lo
svolgimento delle attività di tatuaggio e di applicazione di piercing, che negli ultimi tempi hanno
trovato particolare diffusione, allo scopo di prevenire possibili rischi sanitari, sulla base delle "linee
guida" emanate dal Ministero della Sanità - Dip. prof. San. Ris. e Ass. San. - Ufficio VI - DPS
VI/2.8/156 con circolari in data 5/2/1998 e 20/2/1998 e delle più recenti disposizioni regionali
approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n° 693 del 2/3/2001, n° 1245 del 17/5/2001, n°
2011 del 27/7/2001 e n° 1062 del 6/5/2002;
Ritenuto di adottare un unico Regolamento per la disciplina di tutte le attività sopracitate;
Visto lo Statuto del Comune;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
Il Consigliere Broglio Luigi si riserva di visionare la normativa in materia e di presentare
eventuali osservazioni in merito al Regolamento in esame;
Il Sindaco ribadisce che il Regolamento in esame è stato predisposto sulla bozza del
Regolamento proposto dalla Regione Veneto a tutela della cittadinanza che intende avvalersi di tali
attività;
Con la seguente votazione:
voti favorevoli n. 9, contrari n. ---, astenuti n. 3 (Broglio, Bolognese e Sartori);

DELIBERA
1) di approvare il “Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e
applicatore di piercing”, secondo il testo allegato alla presente deliberazione di cui forma parte
integrante e sostanziale, composto da n. 38 articoli e n. 4 allegati;

2) di abrogare, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al punto 1), il provvedimento
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 24/11/2000.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA - art. 49 1°
comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA
Corrain Otello
lì, 28.05.2008

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE - art.
49 1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Finotti Rag. Paolo
lì, 28.05.2008

