COMUNE DI MODENA
N. 46/2022 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 08/09/2022
L’anno duemilaventidue in Modena il giorno otto del mese di settembre ( 08/09/2022 ) alle ore
15:00, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO
POGGI FABIO
PRAMPOLINI STEFANO
AIME PAOLA
BALDINI ANTONIO
BERGONZONI MARA
BERTOLDI GIOVANNI
BIGNARDI ALBERTO
BOSI ALBERTO
CARPENTIERI ANTONIO
CARRIERO VINCENZA
CONNOLA LUCIA
DE MAIO BEATRICE
DI PADOVA FEDERICA
FASANO TOMMASO
FORGHIERI MARCO
FRANCHINI ILARIA
GIACOBAZZI PIERGIULIO

Sindaco
Presidente
Vice-Presidente

SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI

GIORDANI ANDREA
GUADAGNINI IRENE
LENZINI DIEGO
MANENTI ENRICA
MANICARDI STEFANO
MORETTI BARBARA
PARISI KATIA
REGGIANI VITTORIO
ROSSINI ELISA
SANTORO LUIGIA
SCARPA CAMILLA
SILINGARDI GIOVANNI
STELLA VINCENZO WALTER
TRIANNI FEDERICO
VENTURELLI FEDERICA

SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
NO
SI

FILIPPI ALESSANDRA
LUCA' MORANDI ANNA MARIA
PINELLI ROBERTA
VANDELLI ANNA MARIA

SI
NO
NO
NO

E gli Assessori:
CAVAZZA GIANPIETRO
BARACCHI GRAZIA
BORTOLAMASI ANDREA
BOSI ANDREA
FERRARI LUDOVICA CARLA

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 46
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
ACCONCIATURA, ESTETICA, TATUAGGIO E PIERCING - AGGIORNAMENTO
Relatore: Assessora Ferrari

DI

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 27
Consiglieri votanti: 27
Favorevoli

27: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Bertoldi, Bignardi, Bosi, Carpentieri,
Carriero, Connola, De Maio, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Lenzini, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Reggiani, Rossini, Santoro,
Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Risultano assenti i consiglieri Baldini, Di Padova, Fasano, Guadagnini, Manenti, Prampolini.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con propria delibera e n. 48 del 15.4.2004 è stato modificato il Regolamento comunale per la
disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuaggio e piercing, precedentemente
approvato con delibera consiliare n. 74 del 19.4.1999, tuttora vigente;
- che, sulla base del suddetto Regolamento e della normativa nazionale allora in vigore, lo
svolgimento, in particolare, delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista presupponeva il
rilascio di apposite autorizzazioni da parte dell'Amministrazione comunale, sentito il parere della
Commissione comunale prevista dalla L. n. 1142/1970, nel rispetto di distanze minime tra gli
esercizi, queste ultime determinate con riferimento a zone in cui, a tale scopo, era suddiviso il
territorio comunale;
Preso atto delle modifiche legislative nel frattempo intervenute in materia di:
semplificazione del procedimento amministrativo e liberalizzazione delle attività produttive;
informatizzazione dei procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni, in
applicazione delle normative in materia di Amministrazione digitale, principalmente contenute nel
D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni; miglioramento dei servizi secondo criteri di
economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa;
Richiamati, in particolare:
- l'art. 19 della Legge n. 241/90, che ha introdotto nuove norme in materia di procedimento
amministrativo;
- il D.lgs 147/2012 recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, in attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”, che
ha previsto, quale titolo abilitativo all'esercizio delle attività in oggetto, la Segnalazione Certificata
d'inizio Attività, e ha attribuito ai Comuni la verifica del possesso dei requisiti professionali;

- l'art.10, comma 2, del D.L.7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007, a norma del quale: “Le
attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17
agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla
sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o
al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere
subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti
alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura
infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove
prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari”;
Viste altresì:
- la Legge n. 174/2005, recante la disciplina per l'esercizio dell'attività professionale di
acconciatore;
- la Legge n. 1/1990, la Legge della Regione Emilia Romagna n. 32/1992, nonché il D.M. n.
206/2015, recanti la disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di estetista;
- le linee guida approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 465/2007 per l'esercizio delle
attività di tatuaggio e piercing;
Considerata, pertanto, l'evoluzione della normativa regolante le predette attività, che rende
del tutto anacronistico il Regolamento comunale vigente;
Ritenuto quindi necessario procedere all'adozione di un nuovo Regolamento comunale per la
disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer che, oltre a conformarsi ai
contenuti delle norme nazionali di settore, a quelle in materia di liberalizzazione delle attività
produttive e a quelle in materia di amministrazione digitale, recepisca le disposizioni relative ai
requisiti igienici dei locali e delle attrezzature e alla conduzione igienica dell'attività, anche nel caso
in cui essa venga svolta nell'ambito di manifestazioni temporanee;
Ritenuto altresì opportuno, su espressa richiesta delle Associazioni di categoria, allegare al
presente Regolamento anche le schede tecniche degli apparecchi elettromeccanici ad uso estetico,
approvate con il D.M. n. 206/2015, utilizzabili da chi svolga professionalmente l'attività di estetista,
allo scopo di assimilare il Regolamento stesso a un manuale completo e facilmente consultabile
dagli stessi esercenti;
Dato atto che detto Regolamento, allegato al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale, è stato redatto in collaborazione con le Associazioni di categoria dei Settori interessati e
con i funzionari del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. di Modena;
Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Sindaco, prot. n. 85391 dell’1.4.2020, con la quale è stato conferito
all’arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata
e attività produttive dall’1.4.2020;
Vista la delega prot. 24799 del 24/01/2020 in cui sono state attribuite le funzioni al Dirigente
Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e Attività Produttive, arch. Corrado Gianferrari,
il quale può formulare proposte di deliberazioni e adottare determinazioni di impegno di spesa per
le materie di competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni Edilizie e
Attività Produttive, arch. Corrado Gianferrari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
Edilizia Privata e Attività Produttive, arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 06/09/2022;
Delibera
1) di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatura, estetica,
tatuaggio e piercing, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che detto Regolamento si compone di n. 20 articoli e di n. 4 allegati, come di seguito
richiamati:
•
•

•
•

allegato n. 1: Linee Guida per attività temporanee di Acconciatura, Estetica e Tatuaggio;
allegato n. 2: Schede tecnico-informative recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i
meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli
apparecchi elettromeccanici per uso estetico;
allegato n. 3: Linee guida concernenti indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di
tatuaggio e piercing, approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 465/2007;
allegato n. 4: chiarimenti in merito alla foratura del lobo all'orecchio;

3) di dare atto che il nuovo Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatura, estetica,
tatuaggio e piercing entrerà in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione;
4) di abrogare, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento allegato al presente atto, il
Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuaggio e
piercing, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/2004,
richiamato nelle premesse.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

