GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA

C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta

REG. N. 15

PROT. N. 5660

Oggetto:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI BARBIERE, ACCONCIATORE,
ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING.
Il giorno VENTISETTE del mese di APRILE DUEMILAUNDICI nella solita
sala delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BUSIN ALBERTO
BERTI ROBERTO
DE MURI GIULIANA
SIMEONI ANTONIO
BRAZZALE FLAVIO
COSTA BRUNO
CAPPOZZO GIUSEPPE
BUSATO GIOVANNI
BEDENDI FABIO

P
P
Ag
P
P
Ag
P
P
P

POZZER GIUSEPPE
FIORIN ENRICO
BRAZZALE MARCO
GROTTO FERRUCCIO
FACCIN PIETRO
CAPPOZZO WALTER
RUFFATO CRISTINA
SOSSELLA GIANFRANCO
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Presenti n. 14 assenti n. 3

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;
VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista”;
VISTA la Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
VISTA la Circolare del Presidente della Regione Veneto n. 1 del 1° giugno 2001 recante le
“Linee guida del 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”;
VISTO lo schema tipo di “Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere,
acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing” approvato dalla Regione Veneto con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 440 del 23 febbraio 2010;
VISTA la Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”, in particolare l’articolo 49, comma 4-bis di tale legge che
ha riformulato interamente l’articolo 19 della Legge 241/90 sostituendo la Dichiarazione di Inizio
Attività con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, a seguito della quale la Regione
del Veneto, con propria nota informativa del 15 settembre 2010 prot. n. 485545, ha fornito
indicazioni circa le modifiche da apportare allo schema tipo di Regolamento comunale di cui al
precedente comma;
VISTA la nota dell’Azienda U.L.S.S. . 4 “Alto Vicentino” – Dipartimento di Prevenzione –
Servizio Medicina Legale datata 9 novembre 2010 ed acclarata al protocollo comunale il 12
novembre 2010 sub n. 14166, con la quale sono state trasmesse in allegato le aggiunte e/o
modifiche proposte per quanto di competenza, sempre in relazione allo schema tipo di Regolamento
approvato dalla Regione;
CONSIDERATA, in virtù di quanto sopra espresso, la proposta di nuovo Regolamento
comunale per la disciplina delle attività di barbiere, estetista, tatuaggio e piercing, che, licenziata
dalla Commissione per lo Statuto e i Regolamenti comunali nella seduta del 7 marzo 2011, alla
presente deliberazione si allega sub A), e redatta sulla base dello schema tipo apportato dalla
Regione del Veneto, con le modifiche introdotte a seguito dell’entrata in vigore della sopra citata
Legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha modificato l’articolo 19 della Legge 241/1990 ed a seguito
delle successive indicazioni fornite dalla stessa Regione e dall’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Alto
Vicentino” citate ai precedenti commi, e che si intende approvare con il presente provvedimento;
VISTA la nota datata 9 marzo 2011 prot. n. 3268 con cui è stato richiesto alle Associazioni
di categoria maggiormente rappresentative nel territorio di esprimere un parere in merito alla
proposta di nuovo Regolamento che l’Amministrazione intende adottare;
PRESO ATTO che, entro il termine fissato, non è pervenuta al protocollo comunale nessuna
osservazione;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e normative attinenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Commercio e
di legittimità del Segretario Comunale,
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e
ritrascritto, il nuovo “Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore,
estetista, tatuaggio e piercing, allegato sub A) al presente provvedimento perché ne formi
parte integrante e sostanziale;
2. di prendere e dare atto che le disposizioni contenute nel Regolamento entreranno in vigore il
giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
3. di pubblicare il Regolamento all’Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni, successivi all’entrata
in vigore, al fine di favorire la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi
abbia interesse, ed in tal senso il testo sarà permanentemente pubblicato sul sito internet del
Comune di Zanè.
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