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OGGETTO:C. 2 - PARERE - MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI 
PARRUCCHIERE ED ESTETICA DELLA CITTA' DI TORINO.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della 3^ Commissione Sergio BATTISTONI, riferisce: 
La Divisione Commercio Settore Attività Economiche e di Servizio con nota del 25/01/2005 assunta al protocollo n. 
TO1004/0001/1357, in data 07/02/2005 ha chiesto l'espressione del parere, di cui agli artt. 43 e 44 del Regolamento 
Comunale per il Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: 
"Modifica del Regolamento per la disciplina delle attività di Parrucchiere ed Estetica della Città di Torino". 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9905217/16 dell'11/10/1999, esecutiva dal 15/12/1999, è stato 
approvato il Regolamento per la Disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica della Città di Torino che ha 
sottoposto all'attività di estetica l'utilizzo delle lampade UVA, consentendo agli esercizi già in essere di poter 
regolarizzare la loro attività dal punto di vista igienico-sanitario ed anche amministrativo. 
Nel corso dei trascorsi 5 anni di applicazione al suddetto Regolamento le Associazioni di Categoria, sia delle attività 
di parrucchiere che di estetista, hanno rilevato i consistenti costi che gli esercenti devono sostenere per adeguare i 
locali ai requisiti igienico-sanitari, chiedendo alla Civica Amministrazione di verificare la possibilità di apportare 
delle modifiche tali da rendere meno onerosi gli interventi e garantire comunque la salvaguardia degli aspetti 
igienico-sanitari al regolare esercizio dell'attività. 
Per affrontare la suddetta problematica, in data 16 luglio 2001 è stata convocata la Commissione Comunale 
Consultiva di cui fa parte l'ASL di Torino e nel corso di tale incontro sono state individuate le modifiche apportate al 
vigente Regolamento, relativamente agli aspetti igienico-sanitari, al fine di rendere meno onerosi i costi degli 
esercenti e garantire comunque la salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari: 
Tra le modifiche proposte più rilevanti si segnalano: In riferimento ai servizi igienici si è concordato che il 
pavimento sia costituito da materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile sostituendo 
la precedente prescrizione che richiedeva l'utilizzo di piastrelle greificate; inoltre è stata sostituita la precedente 
prescrizione che richiedeva per i locali ad uso dell'esercizio e degli accessori che gli angoli di raccordo tra le pareti e 
il pavimento fossero arrotondati, mentre la modifica proposta non richiede tale requisito in quanto la lavabilità e la 
disinfettabilità nelle zone di raccordo fra le pareti e il pavimento è garantita anche nel caso in cui non vi siano dei 
raccordi arrotondati. 
Inoltre è prevista l'obbligatorietà di disporre di una cappa o di altre idonee apparecchiature per l'aspirazione dei 
vapori, collegata con il tipo e le modalità di utilizzo dei prodotti cosmetici impiegati. 
Per la salvaguardia dei centri storici sono previste modifiche alle prescrizioni relative ai servizi igienici prevedendo 
la possibilità che gli stessi possano essere ubicati all'esterno dell'edificio in comune con altre attività, solo nel caso in 
cui i locali siano soggetti a vincoli storici o architettonici. Vengono apportate delle modifiche alle disposizioni che 
disciplinano il trasferimento delle attività, al fine di reintrodurre una disposizione esistente nel previgente 
Regolamento che consiste nella possibilità per i titolari di attività di potersi trasferire nella stessa zona purchè la 
distanza tra la sede originaria e quella oggetto del trasferimento non sia superiore a 50 mt. 
Sono regolamentate anche le attività di sauna e bagno turco svolte nelle palestre. 
Infine vengono individuate come criterio per definizione delle attività che hanno finalità terapeutiche e come tali 
non soggette alla normativa sull'esercizio dell'attività di estetica, quelle indicate nel Nomenclatore Ufficiale della 
Regione Piemonte. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della 3^ Commissione tenutasi in data 23/02/2005. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all' art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: 
"Modifica del Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica della Città di Torino". 
 


