
COPIA

N. 53

Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

__________

Verbale del Consiglio Comunale
__________

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA, ACCONCIATORE, 

TATUAGGIO E PIERCING

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in 

relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico 

FAVOREVOLE

F.to Arch. DOMENICO ZINGARO

L’anno 2012 il giorno 27 del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00 , nella sala consiliare, in 

seguito a regolare convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta 

pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano  

Presente/Assente

BERGNACH SERGIO Sindaco Presente

ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente

BARBARIOL IGOR Componente del Consiglio Presente

VECCHIO UGO Componente del Consiglio Presente

DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Presente

BENEDET MATTIA Capo Gruppo Presente

FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente

BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Presente

NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente

MIOTTI DANIELE Capo Gruppo Presente

LIVA RENZO Capo Gruppo Assente

ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente

MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente

BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente

BERNABE' IVAN Capo Gruppo Presente

CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente

ORIA VALTER Componente del Consiglio Presente1



Assiste il Segretario DE PAOLI Dott.ssa Maria. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO

nella qualità di Sindaco, il quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. DE FRANCESCHI Johnny, 

CONZATO Antonio e BENEDET Mattia ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su 

questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA, ACCONCIATORE, TATUAGGIO E 

PIERCING

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 “Disciplina organica dell’artigianato” 

all’articolo 29 “Regolamento comunale”, prevede che:

L’esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore è disciplinato con regolamento comunale.

Il Regolamento comunale deve prevedere:

a) le superfici minime dei locali;

b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle 

attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;

c) la disciplina degli orari; l’esercizio dell’attività di estetista o di acconciatore non è 

subordinato al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale;

d) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

RICORDATO che la L.R. 12/2002 ha i seguenti decreti attuativi:

• il D.P.R. 20/12/2002, n. 0400/Pres. “Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 

14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002, n. 12 recante “Disciplina organica 

dell’artigianato”. Approvazione;

• il D.P.R. 07/02/2003, n. 025/Pres. “Regolamento di esecuzione di cui all’art. 26, comma 4, 

della legge regionale 12/2002, per il conseguimento della qualificazione professionale di 

estetista”. Approvazione.

 

VISTA la L.R. 30 luglio 2009, n. 13 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della 

Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. 

Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell’articolo 7 della direttiva 79/409/CE 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 

853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in 

materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di 

valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di 

cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di 

gestione faunistico-venatoria e tutela dell’ambiente naturale, di innovazione. (Legge 

comunitaria 2008)” ha introdotto importanti modifiche alla L.R. 12/2002.

 

RILEVATI i vigenti Regolamenti:

Argomento Delibera

Oggetto del Regolamento (in 

mancanza: Oggetto della 

deliberazione)

Entrata in 

vigore 

Regolamento

commercio –

parrucchiere/estetista

Consiglio 

Comunale 22 06.03.1995 27.09.1995

Regolamento Comunale per la 

disciplina dell’attività di barbiere e 

parrucchiere misto

09.03.1996

50 17.10.1997 18.11.1997
Regolamento per la disciplina 

dell’attività di estetista
11.12.1997

46 29.09.2003 23.10.2003

Regolamento per la disciplina delle 

attività di estetista e parrucchiere 

misto

23.10.20033



 

DATO ATTO che l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, con nota prot. 

67425/ISP del 14/10/2008, ha inviato a tutti i Comuni della Provincia di Pordenone la bozza di 

una nuova regolamentazione attinente ai requisiti igienico-sanitari, invitando i Comuni a 

predisporre i nuovi regolamenti.

 

DATO ATTO altresì che, alla luce della nuova legislazione introdotta dalla L.R. 13/2009, con 

nota prot. 71173 in data 07/10/2009, l’A.S.S. n. 6 ha comunicato ai Comuni che stava 

procedendo ad una revisione della regolamentazione già trasmessa.

EVIDENZIATO che in data 09/04/2010, con nota prot. 25983/ISP, l’A.S.S. n. 6 ha trasmesso a 

tutti i Comuni un nuovo testo regolamentare, rivisto alla luce delle nuove disposizioni legislative 

ed in data 16/02/2011, con nota prot. 10609/ISP, la stessa Azienda ha nuovamente trasmesso a 

tutti i Comuni un nuovo testo regolamentare.

RITENUTO, di quanto esposto, di proporre il nuovo “Regolamento comunale per la disciplina 

delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing” da sottoporre all’approvazione 

del Consiglio Comunale.

PRECISATO che il nuovo  Regolamento predisposto si basa sui seguenti principi:

• principio della libertà di iniziativa economica, di cui all’articolo 41 della Costituzione;

• principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa, secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

• principio della valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni, ai 

sensi dell’articolo 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge quadro per l’artigianato” e 

successive modifiche ed integrazioni;

• semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 ed al D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni.

 

ATTESO che la nuova regolamentazione è stata predisposta tenendo conto di quanto sotto 

riportato:

• nuova legislazione: Legge Regionale n. 13/2009:

a) scompare il regime autorizzatorio – novità capace di garantire una notevole riduzione 

della tempistica;

b) anche tatuaggio e piercing sono assoggettate a SCIA – finora attività escluse dal 

controllo pubblico;

2) l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” ha richiesto a tutti i Comuni di 

rendere le norme omogenee, più chiare e complete;

3) necessità di regolamentare le attività di tatuaggio e piercing, finora prive di specifiche 

regole igienico-sanitarie, se non quelle fissate dagli artt.46, 47 e 48 del vigente 

Regolamento di igiene;

4) necessità di dare regolamentazione idonea per quella precedente appare incompleta o 

assente;
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5) aggiornamento degli standards strutturali minimi.

EVIDENZIATO che con il nuovo Regolamento si disciplina come di seguito riportato:

• acconciatori ed estetisti in un unico regolamento;

• nuova regolamentazione per le attività di tatuaggio e piercing;

• requisiti igienico-sanitari concordati e condivisi con l’A.S.S. n. 6;

• contenuti delle prestazioni incluse o escluse nelle varie attività elencati e descritti 

attentamente, al fine di ridurre i margini di incertezza.

 

CONSIDERATO che, con l’approvazione della nuova regolamentazione non si intende solo 

adempiere ad un obbligo derivante dalla L.R. 12/2002 bensì recepire tutte le innovazioni delle 

materie disciplinate, proseguire nel processo di semplificazione amministrativa, garantire il 

rispetto dei requisiti igienico-sanitari nonché contribuire allo sviluppo delle attività 

economiche.

RICORDATO che, inoltre, il nuovo Regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nella 

Legge Regionale 12 aprile 2012, n. 7 “Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle 

pratiche correlate”, pubblicata nel B.U.R. n.16 del 18 aprile 2012.

 

DATO ATTO che, alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, risulteranno abrogati i 

Regolamenti, attualmente vigenti, di estetista e parrucchiere misto.

DATO ATTO che, con l’esecutività del presente Regolamento saranno abrogate tutte le norme 

eventualmente contenuti in ulteriori regolamenti (Edilizio, Igiene, ecc.) in materia di attività di 

tatuaggio e piercing, requisiti igienico-sanitari dei locali, mezzi di protezione sanitaria.

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 9927 del 07/02/2012, inviata tramite raccomandata A.R., il 

Comune di Pordenone, con cui è convenzionato il Comune di Roveredo in Piano per lo 

svolgimento delle pratiche relative alle Attività Produttive, ha richiesto il parere dei seguenti 

uffici/enti/associazioni sul nuovo “Regolamento”:

• Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”;

• Comando Polizia Municipale;

• Confartigianato Imprese;

• Confederazione Nazionale dell’Artigianato CNA;

• Ordine dei Medici di Pordenone;

• ASCOM;

• CONFESERCENTI;

• ADICONSUM;

• ADOC;

• CODACONS;

• FEDERCONSUMATORI.

RILEVATO che, alla data odierna risultano pervenuti i seguenti pareri:

• ASCOM parere favorevole del 10/02/2012;

• ADOC parere favorevole con prescrizione del 05/03/2012;

• Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” - parere favorevole con prescrizioni 
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prot.n.13492/ISP dell’08/03/2012;

• Comando Polizia Municipale - parere favorevole con prescrizioni del 22/03/2012 e 

13/04/2012;

• Confartigianato Imprese e Confederazione Nazionale dell’Artigianato - parere favorevole 

con prescrizioni prot.n.86/12 del 05/03/2012;

• Ordine dei Medici di Pordenone favorevole prot.n.1305 del 16/05/2012

DATO ATTO che il Regolamento, rivisto alla luce dei suddetti pareri, con evidenziate le 

prescrizioni/modifiche accolte, è stato ritrasmesso per conoscenza agli enti che hanno espresso 

parere favorevole.

EVIDENZIATO che Il Regolamento è stato illustrato alla Commissione Regolamenti e Statuto in 

data 12.09.2012 (seduta non deliberativa pur avendo numero legale valido, mancava almeno 

un rappresentante per rendere esprimere validamente il parere) ed in data 19.09.2012, in ha 

espresso parere favorevole all’unanimità;

RITENUTO di non acquisire nuovamente i pareri degli enti e associazioni in quanto assutni dal 

Comune di Pordenone nelle date sopra evidenziate, al fine di non aggravare, immotivatamente, 

il procedimento amministrativo e conseguentemente, di procedere all’approvazione del nuovo 

“Regolamento comunale per la disciplina delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e 

piercing”, secondo il testo allegato al presente atto in formato .pdf.

RICHIAMATI:

• la Legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m.i.;

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;

• la Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12;

• il D.P.R. 20 dicembre 2002, n. 400/Pres.

• il D.P.R. 7 febbraio 2003, n. 25/Pres.;

• la Legge Regionale 30 luglio 2009, n. 13;

VISTO l’articolo 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 

2000, n. 267, dove sono previste le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 

09.10.2001 ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”

S I  P R O P O N E

• di approvare il nuovo testo del “Regolamento comunale per la disciplina delle attività di 

estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing”, allegato al presente provvedimento, in 
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formato .pdf, quale parte integrante;

• di precisare che il nuovo testo del Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività 

della presente deliberazione;

• di abrogare, conseguentemente, a partire dalla esecutività del nuovo Regolamento, i 

seguenti Regolamenti: 

Argomento Delibera

Oggetto del Regolamento (in 

mancanza: Oggetto della 

deliberazione)

Entrata in 

vigore 

Regolamento

commercio –

parrucchiere/estetista

Consiglio 

Comunale 22 06.03.1995 27.09.1995

Regolamento Comunale per la disciplina 

dell’attività di barbiere e parrucchiere 

misto

09.03.1996

50 17.10.1997 18.11.1997
Regolamento per la disciplina dell’attività 

di estetista
11.12.1997

46 29.09.2003 23.10.2003
Regolamento per la disciplina delle 

attività di estetista e parrucchiere misto
23.10.2003

• di abrogare, conseguentemente, a partire dalla data di esecutività del nuovo Regolamento, 

anche tutte le eventuali regolamentazioni delle attività e dei locali per svolgere quanto di 

cui al presente atto, contenute nei seguenti Regolamenti:

Argomento Delibera

Oggetto del Regolamento (in 

mancanza: Oggetto della 

deliberazione)

Entrata in 

vigore 

Regolamento

igiene e sanità
Consiglio 

Comunale
7 06.04.1959   

Regolamento Comunale di igiene e 

sanità
       

Edilizia Consiglio 

Comunale 40 31.07.2001 22.08.2001
Esame ed adozione del Nuovo 

Regolamento Edilizio (delibera)

46 10.09.2001 02.10.2001

Prosecuzione esame ed 

approvazione del nuovo 

Regolamento Edilizio (delibera)

48 19.09.2001 16.10.2001

Prosecuzione esame ed 

approvazione del nuovo 

Regolamento Edilizio (delibera)

04.12.2002

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
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degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione dell’argomento, ricordato che la 

Commissione Regolamenti e Statuto ha espresso all’unanimità parere favorevole, dichiara aperta la 

discussione.

UDITI i seguenti interventi:

• Il Consigliere BERNABE’ Ivan (“Roveredo Futura”) chiede conferma dell’avvenuto controllo, 

da parte degli Uffici, del testo del Regolamento, laddove in sede di Commissione erano state 

riscontrate alcune discrepanze nel richiamo agli atti deliberativi inerenti l’argomento.

• Il Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”), in merito alla prevista possibilità da parte della 

Polizia Locale e di altri Organi menzionati nel Regolamento, di accedere ai locali dove si svolge 

l’attività, osserva che la possibilità di accesso nei  luoghi privati è di regola consentita solo su 

mandato e in ipotesi di reato o di flagranza di reato. 

• Il Sindaco risponde precisando che la predetta previsione è sicuramente conseguente al fatto 

che, a differenza del passato, queste attività hanno avuto una grande diffusione e non sempre 

sono state esattamente regolamentate. Pertanto, qualora l’attività venga svolta all’interno di 

abitazioni private, come spesso oggi accade, deve essere debitamente prevista la possibilità di 

controllare i locali dove la stessa viene esercitata, in quanto aperti al pubblico. In ogni caso, 

ricorda che sull’argomento sono state sentite tutte le Associazioni competenti, comprese quella a 

difesa dei consumatori e la Confartigianato, a garanzia della tutela dei diversi interessi coinvolti. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _16_ (unanimità) contrari n. _0_  resi per alzata di mano dai _

16_ votanti [astenuti: _0_ ] su _16_ presenti [assenti: Liva Renzo]

D E L I B E R A

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, 

facendola propria ad ogni effetto di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario

F.to BERGNACH  SERGIO F.to DE PAOLI Dott.ssa Maria

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa 

all’Albo pretorio informatico dal 15/10/2012 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 29/10/2012

compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed 

integrazioni e richiamando in particolare il comma 20bis, aggiunto dalla L.R. n. 17 del 21/10/2010, con 

riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire 

durante la pubblicazione .

Lì   15/10/2012

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come 

sostituto dall''art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data  30/10/2012 giorno successivo alla 

scadenza della pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla 

presente eventuali denunce o reclami che venissero presentati.

Lì  30/10/2012

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  30/10/2012

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________
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