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Approvata dal Consiglio Comunale in data 28 gennaio 2013 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2011 06634/016, 

PROROGARE I TERMINI DI ENTRATA IN VIGORE DEGLI INDIRIZZI PREVISTI DALLA 

DELIBERAZIONE.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione (mecc. 2011 06634/016) con la quale 

sono stati definiti i requisiti necessari allo svolgimento delle attività di acconciatore ed 

estetista, nonché i termini temporali per l'adeguamento ai nuovi requisiti da parte dei 

soggetti interessati. Tale atto recepisce quanto è stato indicato nel parere della Regione 

Piemonte - Direzione Sanità e Direzione Attività Produttive del 12 luglio 2011 pubblicato 

sul B.U.R. del 21 luglio 2011 - che, al fine di tutelare la salute dei fruitori delle prestazioni, 

ha assoggettato gli esercenti le attività di massaggio non terapeutico del corpo umano alla 

disciplina che regola la professione di estetista; 

- numerosi professionisti ed esercenti l'attività di massaggio summenzionata hanno segnalato 

sostanziali difficoltà a conformare la propria attività nei termini previsti dall'articolo 12 del 

suddetto Regolamento, da ultimo prorogati sino al 31 dicembre 2012; 

- in particolare, è emerso come le menzionate difficoltà attengano principalmente al rispetto 

del termine per la nomina di un responsabile tecnico, a causa del difficile reperimento sul 

mercato di tali figure e della concomitante difficoltà a formare, in tempi compatibili con il 

suddetto termine, personale idoneo a conseguire la necessaria qualificazione professionale; 

- i precedenti atti di proroga dei termini per l'adeguamento hanno consentito a diverse attività 

di adeguarsi; 

- è opportuno, conseguentemente, differire ulteriormente i termini di cui sopra, mediante la 

previsione di un periodo più lungo per la dotazione del responsabile tecnico e di un lasso di 

tempo inferiore, ma comunque congruo, per l'adeguamento dei locali alle norme igienico-

sanitarie, stante, a quest'ultimo riguardo, l'imprescindibile necessità di tutelare il bene 

primario della salute del cittadino-utente; 

- i medesimi sono stati auditi in Commissione Consiliare il 21 novembre 2012; 

 



2012 07871/002 2 

 

 

INVITA 

 

Il Sindaco e l'Assessore competente a: 

- prorogare i termini previsti dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento in esame: 

a) al 28 febbraio 2013 relativamente alla scadenza prevista dal primo periodo della 

norma sopra menzionata; 

b) al 31 dicembre 2013 quanto alla data originariamente prevista dal secondo - ed ultimo 

periodo - del medesimo comma; 

c) studiare la possibilità di rivedere il requisito della presenza di un responsabile tecnico 

diplomato estetista alla luce delle norme di legge nazionali e regionali recentemente 

approvate o che saranno approvate nel frattempo; 

- relazionare alle competenti Commissioni Consiliari sugli sviluppi della normativa in 

materia. 

 

    


