
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 9        Data 15.04.2013 

 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : REGOLAMENTO    PER   LA   DISCIPLINA   DELLE   ATTI VITA' DI 
ACCONCIATORE,    ESTETISTA,    TATUAGGIO    E   PIE RCING. - 
APPROVAZIONE          

 

             L’anno duemilatredici addi quindici  del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - VERSARI LAURA A 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA A 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO A 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  13  
      Totale assenti     4 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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Delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2013 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr. Bacchiet F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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OGGETTO: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIV ITA’ DI 
ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING”  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che 

 

• L’Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 
22/03/2011, ha aderito alla convenzione per la gestione associata degli Sportelli 
Unici delle Attività Produttive dei Comuni dell’Unione Valdera, che comporta il 
trasferimento operativo della suddetta funzione all’Unione Valdera; 

 

• L’Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 
09/04/2011, ha istituito lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di 
Fauglia, in attuazione del D.P.R. n° 160/2010 e della L.R. n° 40/2009; 

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina delle attività di parrucchiere per uomo, 
donna e mestieri affini, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 
27/06/1992; 

Visto l’art. 1 lett. i) del D.P.R. N° 160/2010 “Regolamento per la semplificazione e il 
riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive ai sensi dell’art. 38 
comma 3 del decreto legge 25/06/2008 n° 112, convertito con modificazioni dalla legge 
06/08/2008 n° 133”, che definisce l’attività produttiva di competenza SUAP “le attività di 
produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività 
turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi 
di telecomunicazioni di cui alla lett. b) comma 3) dell’art. 38 del decreto legge”; 

Visto che, con l’entrata in vigore del decreto legge 31/01/2007 n° 7 “Misure urgenti per 
la tutela dei consumatori, la promozione e della concorrenza, lo sviluppo di attività 
economiche e la nascita di nuove imprese”, come modificato dalla legge di conversione 
02/04/2007 n° 40, sono state disapplicate le norme del sopra citato regolamento 
comunale in contrasto con le disposizioni in esso contenute; 

Considerato che le attività di estetica, tatuaggio e piercing sono disciplinate anche dalla 
L.R. 31/05/2004 n° 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing” e dal 
relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 02/10/2007 n° 47/R “Regolamento di 
attuazione della legge regionale 31/05/2004 n° 28” e che le attività di acconciatore sono 
invece disciplinate solamente dalla normativa nazionale legge 17/08/2005 n° 174 
“Disciplina dell’attività di acconciatore”; 

Ritenuto opportuno rimuovere ogni disparità di trattamento, segnatamente fra le attività 
di estetica e attività di acconciatore, uniformemente riformate dal D.L. 31/01/2007, sotto il 
profilo del titolo abilitativo della SCIA a efficacia immediata, ripristinando altresì le 
condizioni di un’equa concorrenza fra gli esercenti, specie nelle ipotesi di esercizi misti; 

 

Ritenuto necessario adeguare sistematicamente le disposizioni del suddetto 
regolamento comunale alle normative di rango superiore sopra indicate e di disciplinare, in 
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ossequio al principio di semplificazione e del quadro normativo, le attività di acconciatore, 
estetista, tatuaggio e piercing in un nuovo regolamento 

Vista la deliberazione n° 6 del 16/01/2013 del Consiglio dell’Unione Valdera con la 
quale viene approvato il nuovo regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, 
estetista, tatuaggio e piercing per i comuni facenti parte dell’Unione; 

Ritenuto pertanto necessario approvare con deliberazione del Consiglio Comunale il 
regolamento in oggetto, poiché il Comune di Fauglia non fa parte a pieno titolo dell’Unione 
Valdera ma, con la stipula della convenzione citata in premessa, vi ha trasferito 
operativamente la sola funzione SUAP; 

Visti gli allegati pareri, tecnico e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, 1°comma del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con il seguente risultato della votazione reso in forma palese: 

Presenti   N. 13 

Voti favorevoli  N. 10 

Contrari  N. 3 (Bardi – Massei – Lombardo) 

Astenuti  N. =   

D E L I B E R A  

 

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare il regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e 
piercing approvato con deliberazione n° 6 del 16/01/2013 del Consiglio dell’Unione 
Valdera, il cui testo fornito in allegato al presente provvedimento ne forma parte 
integrante e sostanziale;  

3. Di dare atto che, a seguito dell’approvazione del regolamento allegato, si devono 
considerare abrogate implicitamente o esplicitamente le disposizioni comunali 
incompatibili con quanto nello stesso contenuto, ivi compreso, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, quanto stabilito dal regolamento comunale per la 
disciplina delle attività di parrucchiere per uomo, donna e mestieri affini, approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 27/06/1992; 

4. Il Responsabile del Settore provvederà alla pubblicazione e diffusione del presente 
regolamento e curerà gli atti necessari per dare esecuzione alla presente 
deliberazione; 

ed inoltre IL CONSIGLIO COMUNALE  

Riconosciuta l’urgenza, con il seguente risultato della votazione reso in forma palese: 

Presenti   N. 13 

Voti favorevoli  N. 10 

Contrari  N. 3 (Bardi – Massei – Lombardo) 

Astenuti  N. =  

D E L I B E R A  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 
N. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 9 del 15.04.2013 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


