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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 febbraio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI, Mariagrazia PELLERINO, Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO COMUNALE  N. 324 PER LA 
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA, APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE DEL C.C. DEL 06/02/2012 MECC. 201106634/016. 
DIFFERIMENTO DEI TERMINI, IN ESECUZIONE DELLA MOZIONE CONSILIARE 
MECC. 201207871/002 IN DATA 28.01.2013.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 
 
 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2012 (mecc. 1106634/016)  è 
stato modificato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed 
estetista, anche al fine di recepire la risoluzione del 17 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 29 
del 21/07/2011, con cui la Regione Piemonte ha precisato come “tutte le attività di massaggi, 
comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano 
essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici od estetici e di conseguenza alle 
normative di riferimento tutt’oggi in vigore e già applicate", soggiungendo: "in particolare, 
qualora l’attività non presenti i caratteri del massaggio terapeutico, occorre rifarsi alla 
normativa nazionale e regionale ed ai regolamenti comunali disciplinanti l’attività di estetica. 
Ciò, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini dai possibili rischi di prestazioni effettuate da 
soggetti non in possesso di adeguata preparazione e competenza, nonché in luoghi e secondo 
modalità non appropriati”. 

I competenti uffici Regionali sono stati chiamati a pronunciarsi sulla questione anche a 
seguito delle numerose richieste che la Divisione Commercio ha inoltrato agli stessi in 
riferimento alle comunicazioni di messa in esercizio di attività di massaggi orientali che sono 
pervenute. 

Dal momento che la Regione Piemonte, nella risoluzione summenzionata, ha facoltizzato 
i Comuni a prevedere una disciplina transitoria mediante la concessione di un termine per 
consentire alle attività esistenti sul territorio di regolarizzarsi, l'articolo 12 del predetto 
Regolamento comunale ha disposto: "le attività di massaggio effettuate sul corpo umano che 
non hanno finalità terapeutiche presenti sul territorio cittadino, che hanno iniziato l'attività 
prima della data di pubblicazione del parere della Regione Piemonte in materia di massaggi 
(B.U.R. n. 29 del 21 luglio 2011) senza la presentazione della SCIA di cui all'articolo 3 del 
presente regolamento, devono dichiarare entro il 31 marzo 2012 mediante apposita 
comunicazione da inoltrare al competente Settore della Divisione Commercio, la sussistenza 
dei requisiti di conformità dei locali, alle norme urbanistiche-edilizie ed igienico-sanitarie, 
nonché la conformità delle strutture e delle apparecchiature alle vigenti disposizioni 
igienico-sanitarie e di sicurezza". La medesima disposizione normativa secondaria ha poi 
soggiunto che "entro il 31 maggio 2012, le attività che entro il termine del 31 marzo 2012 hanno 
attestato la sussistenza dei requisiti di conformità dei locali, devono provvedere a nominare un 
responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti per l'esercizio dell'attività.”. 

A fronte di rappresentate difficoltà di adeguamento alle intervenute modifiche 
regolamentari,  il Consiglio Comunale in data 2 aprile 2012  ha approvato  la mozione n. 27 
(mecc. 1201493/002), con cui si chiedeva di posticipare di tre mesi i termini previsti nel 
Regolamento comunale per la regolarizzazione delle attività di massaggi; in sua esecuzione, in 
data 1° giugno 2012, con deliberazione (mecc. 1202653/016) la Giunta Comunale ha differito 
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di tre mesi i termini previsti dall’art. 12 del Regolamento Comunale n. 324. 

In data 23 aprile 2012, poi, le intervenute modifiche regolamentari approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2012 (mecc. 1106634/016) e la citata 
risoluzione regionale sono state impugnate innanzi  al T.A.R. Piemonte da parte 
dell’associazione F.N.N.H.P., ACEMO, Centro massaggi orientali ed altri che, unitamente al 
ricorso hanno presentato istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, la cui 
discussione, nell’udienza del 9 giugno 2012, è stata rinviata al 7 settembre 2012. 

In esito a detto rinvio, il Consiglio Comunale in data 2 luglio 2011 approvava nuova 
mozione (mecc. 1203018/002), con la quale impegnava la Giunta Comunale a posticipare 
ulteriormente sino al 31 dicembre 2012, le scadenze previste dal citato art. 12 del Regolamento 
n. 324; in esecuzione di detta mozione la Giunta Comunale, in data 10 luglio 2012, con 
deliberazione (mecc. 1203686/016), ha ulteriormente differito sino al 31 dicembre 2012 i 
termini previsti dall’art. 12 del Regolamento Comunale n. 324.  

Sul versante del contenzioso instauratosi nella sede giurisdizionale, la discussione 
dinanzi al T.A.R. della richiesta di sospensione cautelare delle modifiche del Regolamento n. 
324, prevista per il giorno 14 dicembre 2012, non è avvenuta, in quanto i ricorrenti hanno 
ritirato l'istanza cautelare. 

Sotto il profilo amministrativo, anche alla luce delle circostanze sopraesposte, il 
Consiglio Comunale in data 28 gennaio 2013 ha approvato un ulteriore mozione (mecc. 
1207871/002) promuovente il differimento delle scadenze previste dal citato art. 12 comma 1 
del Regolamento n. 324 per la regolarizzazione delle attività di massaggi non terapeutici al 28 
febbraio 2013 per ciò che concerne gli adempimenti previsti dal primo periodo del citato 
comma ed al 31 dicembre 2013 relativamente alla nomina del responsabile tecnico;  figura 
professionale, questa, prevista dal secondo ed ultimo periodo del citato comma 1. 

La mozione consiliare, esplicitamente contemplata dall'articolo 43, primo comma, del 
Testo Unico approvato con D. Lgs. 267/2000, è da considerarsi "atto fondamentale" -  
imprescindibile presupposto delle attribuzioni consiliari. Si conferma atto fondamentale in 
quanto, nel caso di specie, è volto a promuovere l'approvazione di una deliberazione della 
Giunta, così come confermato dagli articoli 45 e seguenti del Regolamento del Consiglio 
Comunale, approvato con propria deliberazione in data 9 dicembre 2003 (mecc. 0311012/002 
), e successive modificazioni ed integrazioni.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
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competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) per le ragioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, di dare 

esecuzione alla mozione consiliare (mecc. 1207871/002) differendo, a decorrere dalla 
loro scadenza, i termini indicati dal primo comma dell'articolo 12 del Regolamento 
Comunale sulla disciplina dell’attività di acconciatore ed estetista, come da ultimo 
modificati con deliberazione della Giunta Comunale del 10 luglio 2012 (mecc. 
1203686/016) alle date: 
a) del 28 febbraio 2013 per ciò che concerne la presentazione della SCIA attestante, tra 
l'altro, l’adeguamento dei locali alle norme urbanistico-edilizie nonché delle strutture e 
delle apparecchiature alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;  
b) del 31 dicembre 2013, per quanto attiene alla nomina di un responsabile tecnico in 
possesso dei requisiti professionali previsti per l'esercizio dell'attività;  

2) di stabilire che gli esercenti le attività di massaggio - effettuate sul corpo umano e prive 
di finalità terapeutiche - che operano sul territorio cittadino ed hanno intrapreso l'attività 
prima della data di pubblicazione della risoluzione della Regione Piemonte in materia di 
massaggi menzionata nella narrativa (pubblicata sul B.U.R. n. 29 del 21 luglio 2011) in 
difetto di presentazione della SCIA di cui all'articolo 3 del Regolamento per la disciplina 
delle attività di acconciatore ed estetista approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale 6 febbraio 2012 (mecc. 1106634/016) sono tenuti a dichiarare, entro il 28 
febbraio 2013, mediante apposita comunicazione da inoltrare al competente Settore della 
Direzione Commercio, la sussistenza dei requisiti di conformità dei locali, alle norme 
urbanistiche-edilizie ed igienico-sanitarie, nonché la conformità delle strutture e delle 
apparecchiature alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza. Entro la data 
del 31 dicembre 2013, inoltre, i soggetti summenzionati dovranno altresì provvedere a 
nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti per 
l'esercizio dell'attività; 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
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          L'Assessore al Commercio,  
Attività Produttive, Politiche della Sicurezza,  

      Vigili Urbani e Protezione Civile 
         Giuliana Tedesco 

                                                                              
  
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

           Il Dirigente 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
 
 

Verbale n. 8  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
16 febbraio 2013. 

    


