
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91

                adunanza del 26/11/2014

OGGETTO:

"REGOLAMENTO  PER  ATTIVITA'  DI  SERVIZI  ALLA  PERSONA  DI  ACCONCIATORE, 
ESTETISTA, TATUATORE E PERCING - APPROVAZIONE.

Consiglieri presenti alla votazione

Emilio Bonifazi * Citerni Cristina -

Lecci Paolo * Buzzetti Davide -

Lolini Mario - Cerboni Giacomo -

Panfi Roberto * Angelini Pier Francesco *

Quercioli Mara * Rossi Fabrizio *

Bartolini Simone * Agresti Luca -

Tancredi Veronica * Colomba Luigi *

D'Alise Biagio - Pacella Cosimo *

Piandelaghi Daniela * Megale Riccardo *

Migliaccio Pietro * Ulmi Andrea -

Biliotti Saimo * Gori Giacomo *

Laurenti Stefania * Felicioni Massimo -

Mascagni Lorenzo *

Tinacci Riccardo *

Daviddi Maria Chiara *

Rosini Stefano *

Giorgi Francesco *

Cossu Maurizio *

Marchetti Simone *

Tonelli Iacopo -

Treglia Marcello *

Presidente Paolo LECCI

Segretario Mario VENANZI

Scrutatori Luca AGRESTI

Stefania LAURENTI

Simone BARTOLINI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n.  39 del 29/04/1998 

per la disciplina delle attività di Barbiere e Parrucchiere uomo/donna;

Richiamato il Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 29/04/1998 

per la disciplina delle attività di Estetista;

Richiamata la normativa regionale toscana successivamente intervenuta in materia: 

–L.R. 31 maggio 2004 n. 28 "Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing" ; 

–L.R. 17 luglio 2013, n. 38  Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle 

attività di estetica e di tatuaggio e piercing); 

–L. R. 3 giugno 2013 n. 29 "Norme in materia di attività di Acconciatore";

–Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 2 ottobre 2007, n. 47/R “Regolamento di 

attuazione della legge regionale 31  maggio 2004,  n.  28  (Disciplina delle attività  di estetica  e  di 

tatuaggio e piercing)”;

–Decreto  del Presidente della Giunta Regionale Toscana  4 marzo  2014,  n.  12/R al  Modifiche al 

decreto  del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione 

della  legge  regionale  31  maggio  2004,  n.  28  “Disciplina  delle  attività  di  estetica,  tatuaggio  e 

piercing”);

–Deliberazione della Giunta Regionale  del 1 luglio 2013 n.532 "Indirizzi per la realizzazione dei 

percorsi di formazione per lo svolgimento dell'attività di acconciatore "; 

Richiamata la legge 17 agosto 2005 n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

Richiamata l'Ordinanza del Sindaco n. 31 del 26/02/2014 che ha stabilito la liberalizzazione degli 

orari per l'esercizio dell'attività di estetica tatuaggio e piercing;
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Preso atto  della concertazione intervenuta  con le associazioni di categoria  e  con le associazioni 

sindacali in ordine alla necessità di procedere alla revisione della regolamentazione comunale vigente;

Ritenuto necessario adeguare la disciplina dell'attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing, 

a suo tempo posta con i richiamati regolamenti comunali, alla normativa evolutasi nel tempo che, tra i 

suoi punti essenziali;

–ha previsto  l'abbandono dell'assoggettamento  ad  autorizzazione sanitaria con  l'introduzione della 

segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.)  con conseguente liberalizzazione del mercato  ed 

eliminazione dei contingenti numerici;

–ha precisato la competenza del Comune in ordine alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto dei 

requisiti per l'esercizio dell'attività e quella dell'azienda U.s.l.  in ordine alle funzioni di vigilanza e 

controllo sul  rispetto dei requisiti igienico-sanitari;

–non prevede più la Commissione comunale consultiva nè le sue competenze,  nè l'obbligo di rispetto 

delle distanze;

D E L I B E R A

1. Di abrogare il Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 29/04/1998 

per la disciplina dell'attività di Barbiere e Parrucchiere uomo/donna;

2. Di abrogare il Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 29/04/1998 

per la disciplina dell' attività di estetista;

3. Di  approvare il  nuovo regolamento  per  le attività  di servizi alla persona avente  ad  oggetto 

l'attività di acconciatore,  estetista, tatuaggio e piercing il cui testo,  fornito in allegato,  forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di  dare  atto che  con  l'approvazione  della  presente  deliberazione,  le  preesistenti  disposizioni 

comunali incompatibili, implicitamente ed esplicitamente, devono considerarsi non più applicabili.
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Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare in 
data 24 novembre 2014. 

Relaziona l'assessore Cerciello. 

Non  avendo  alcuno  chiesto  di  parlare,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  presente  proposta  di 
deliberazione, che viene approvata con 18 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, 
Biliotti,  Daviddi,  Laurenti,  Mascagni,  Migliaccio,  Panfi,  Piandelaghi,  Quercioli,  Rosini,  Tancredi, 
Tinacci, Cossu, Giorgi, Lecci, Marchetti e Treglia) e 6 astensioni (Colomba, Megale, Pacella, Gori 
Angelini e Rossi), espressi dai consiglieri presenti. 

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE    
            Paolo Lecci                      Mario Venanzi
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