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L’anno duemilasei, il giorno di lunedì tredici del mese di febbraio, alle ore 16,15, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe 

MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del 
Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 31 

Consiglieri: 

Azuni Maria Gemma, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Casciani 
Carlo Umberto, Cipressa Alessandro, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, De Lillo Fabio, 
De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Gasparri Bernardino, 
Germini Ettore, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Lovari Gian Roberto, Mannino Giuseppe, 
Marchi Sergio, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Panecaldo Fabrizio, Perifano Massimo, Poselli 
Donatella, Rizzo Gaetano, Salacone Simonetta, Smedile Francesco, Spera Adriana, Vizzani 
Giacomo e Zambelli Gianfranco. 

 
ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri: 

Argentin Ileana, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Carli 
Anna Maria, Cau Giovanna, Chiolli Luciano, Coratti Mirko, Dalia Francesco, D’Erme Nunzio, 
Della Portella Ivana, Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Galeota Saverio, Galloro Nicola, 
Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Malcotti Luca, Mariani Maurizio, Marroni 
Umberto, Marsilio Marco, Orneli Paolo, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, 
Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia e Tajani Antonio. 

 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Della Portella, Sentinelli e Tajani 
hanno giustificato la propria assenza. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti 

Rusu Ionut Gabriel, Toboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma. 
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Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Cioffarelli 
Francesco. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente Monica 

CIRINNA’. 

(O M I S S I S)  
 

A questo punto la Presidente procede alla temporanea sostituzione del Consigliere 
Segretario Rizzo con il Consigliere Chiolli. 

(O M I S S I S)  
 

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 219ª 
proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 
 
 

219ª Proposta (Dec. G.C. del 7 settembre 2005 n. 178) 
 

Regolamento dell'attività di estetista.  
 

Premesso che ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13 dicembre 2001, n. 33 i Comuni 
sono tenuti ad adottare specifici regolamenti che prevedono: a) le modalità di 
programmazione dello sviluppo delle attività di estetica nonché le eventuali, ulteriori, 
indicazioni in ordine alla distribuzione degli esercizi a livello territoriale, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 2) tenendo conto sia del numero degli esercizi già esistenti nel 
territorio di competenza in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante, 
sia del numero degli addetti occupati negli esercizi esistenti e di quelli ritenuti necessari; 
b) le caratteristiche, la destinazione d’uso e le superfici minime dei locali impiegati 
nell’esercizio dell’attività di estetista; c) le modalità per il rilascio dell’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di estetista da parte del Comune, con l’indicazione della 
documentazione relativa ai requisiti di qualificazione professionale ed agli altri requisiti 
previsti dalla vigente normativa; d) le cause di sospensione, decadenza e revoca 
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista; e) i criteri per il rilascio 
dell’autorizzazione al trasferimento dell’esercizio dell’attività di estetista in altra sede; f) i 
requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l’attività di 
estetista, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti e per gli utenti; g) i 
criteri per la determinazione degli orari e dei turni di apertura e chiusura degli esercizi; 
h) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali; i) i criteri di controllo 
sul possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività di estetista; 

Vista la L. 4 gennaio 1990 n. 1; 
Vista la L. n. 174/2005 che disciplina l’attività di acconciatore;  
Sentita la Commissione Barbieri e Parrucchieri che nella seduta del 21 dicembre 

2003 ha espresso parere favorevole; 
Sentite le Organizzazioni di Categoria in data 15 dicembre 2004; 
Sentito il Dirigente del S.U.A.P.; 
Visto il parere sulle norme igienico-sanitarie, espresso con nota del 13 febbraio 

2004 prot. n. 6257 dal Dipartimento V del Comune di Roma; 
 
Che in data 30 dicembre 2004 il Dirigente della III U.O. del Dipartimento VIII – 

quale responsabile del Servizio – ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in 
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ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Direttore                          F.to: A. Fainella”; 
  
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amminsitrativa di cui all’art. 97, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Che la proposta, in data 9 settembre 2005, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del 
parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 30 giorni; 

Che dai Municipi I, II, XI e XVIII non è pervenuto alcun parere; 
Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei 

Municipi III, IV, V, VI, VIII, IX, XIII, XV, XVI, XIX e XX; 
Che, parimenti, i Consigli dei Municipi VII, X e XVII hanno espresso parere 

favorevole formulando le seguenti richieste: 

Municipio VII: 

− prevedere adeguati tempi e forme di pubblicizzazione per l’attuazione delle nuove 
normative; 

Municipio X: 

− integrare l’art. 2, punto b), capoverso b2) e l’art. 3, punto a) dopo il termine 
“televisivi” aggiungere “centri sociali anziani”; 

Municipio XVII: 

1. Aggiungere all’allegato B, relativamente al Municipio XVII, le zone urbanistiche 17d 
e 17e. 

2. Art. 3, comma 7, togliere la parola: “artigiane”; 
3. Art. 3, comma 8, lett. c, aggiungere il seguente terzo punto: “-che la profumeria sia 

attività svolta in forma esclusiva o prevalente, dove per prevalente s’intende l’attività 
svolta su una superficie superiore alla metà del locale”. 

4. Art. 4, comma 3, dopo la parola “territoriale” aggiungere le seguenti: “ricompreso 
nello stesso Municipio”. 

5. Art. 7, costituire il comma 3 con il seguente: “il titolare dell’attività di estetista deve 
comunicare alla A.S.L. competente per territorio e per conoscenza al Municipio di 
competenza, l’elenco degli apparecchi impiegati per uso estetico sia all’avvio 
effettivo dell’attività sia in caso di nuovo acquisto o aggiunta a quelli già dichiarati”. 

6. Art. 9, ultimo comma, sostituire le parole “lo stesso dovrà esserne data 
comunicazione”, con le seguenti “lo stesso dovrà darne comunicazione”. 

7. Art. 10, comma 1, togliere le parole: “particolare gravità”. 

Che il Consiglio del Municipio XII ha espresso parere contrario in quanto 
vengono riproposte condizioni limitative rispetto alle distanze tra congeneri, 
controtendenti all’azione liberalizzatrice delle attività commerciali introdotta con Decreto 
legislativo n. 114/98 (legge Bersani); 

Che la Giunta Comunale nella seduta dell’1 febbraio 2006, in merito alle richieste 
dei Municipi, ha rappresentato quanto segue: 

Municipio VII: 

− Il regolamento contiene nelle disposizioni finali tempi adeguati per l’attuazione delle 
nuove normative. In riferimento alle modalità di pubblicizzazione le stesse potranno 
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essere concordate con le Associazioni di categoria immediatamente dopo 
l’approvazione. 

Municipio X: 

− La richiesta non è accoglibile in quanto le strutture indicate nell’art. 3 punto a) 
presentano caratteristiche tali da poter distinguere chiaramente l’utenza interna da 
quella esterna. Nel caso di centri Sociali per Anziani, essendo strutture aperte al 
territorio, risulterebbe difficile distinguere il tipo di utenza. 

Municipio XVII: 

1. La richiesta non è accolta in quanto le zone urbanistiche 17d e 17e si riferiscono ad 
una zonizzazione del territorio, articolata in settore e zone commerciali, adottata 
nell’ambito della pianificazione delle attività commerciali di cui alla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 102/94. In quella sede, alcune delle zone urbanistiche 
utilizzate dall’ufficio Toponomastica ed individuate con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 2982/77, furono ulteriormente suddivise e, in particolare, le z.u. 17d e 
17e furono delimitate scorporando alcune sezioni di censimento rispettivamente delle 
zone urbanistiche 17c e 17a. Tale zonizzazione è stata ulteriormente applicata 
nell’ambito della pianificazione del Commercio su area Pubblica di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/96 e nella Ordinanza Sindacale n. 390/98 
con la quale sono stati determinati i parametri numerici degli esercizi pubblici di cui 
alla L. n. 287/91. Per la localizzazione dei punti di vendita ottimali di quotidiani e 
riviste, utilizzata anche per il regolamento sull’estetista, la zonizzazione per ambiti del 
territorio cittadino è costituita da una sommatoria delle zone urbanistiche utilizzate 
dall’ufficio Toponomastica e, pertanto, il territorio del Municipio XVII è 
correttamente suddiviso nelle z.u. 17a, 17b e 17c. 

2. La richiesta non è accolta in quanto l’opportunità di vendere o  comunque cedere “alla 
clientela prodotti cosmetici al solo fine della continuità dei trattamenti in corso” senza 
essere sottoposti alle disposizioni di cui al D.L. n. 114/98 è riservata dall’art. 7 
comma 1 della legge n. 1/90 alle sole imprese artigiane. 

3. La richiesta è accolta. 
4. La richiesta non è accolta in quanto la norma si applica sia negli ambiti territoriali 

dello stesso Municipio che di altri Municipi. 
5. La richiesta è in parte accolta in quanto il soggetto a cui deve essere inviata la 

comunicazione non potrà che essere il Municipio, in quanto “unico riferimento per gli 
imprenditori” (deliberazione n. 644/2004 Regolamento organizzativo dello Sportello 
Unico delle Attività Produttive). Si potrà comunque prevedere che l’impresa 
comunichi direttamente alla ASL, per conoscenza, il succitato elenco; in conseguenza 
il testo del secondo periodo del comma 3 dell’art. 7 è sostituito dal seguente: “Tale 
comunicazione deve essere inviata per conoscenza alla ASL competente per 
territorio”. 

6. La richiesta è in parte accolta, eliminando la parola “lo stesso”. 
7. La richiesta è accolta. 

In merito al parere contrario espresso dal Municipio XII si rappresenta che il 
D.Lgs. n. 114/98 non si applica alle aziende artigiane. La necessità di “assicurare uno 
sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto” è stabilita 
dall’art. 5 della legge n. 1/90 e dalle conseguenti norme di programmazione contenute 
nella legge regionale n. 33/2001 art. 4 commi 1 e 2; 

Che, pertanto, a seguito del parziale accoglimento delle richieste dei Municipi, il 
testo della presente proposta deve intendersi conseguentemente modificato come sopra 
indicato; 
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Atteso che la VIII Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 
29 settembre 2005, ha espresso parere favorevole all’unanimità; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; 

Tutto ciò premesso; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente Regolamento: 
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REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ESTETISTA 
 

Articolo 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla 
superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in 
perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo 
attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. 
 
L’attività di estetista può essere svolta con l’applicazione dei prodotti cosmetici, così 
come definiti, elencati e regolamentati dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 e successive 
modifiche ed integrazioni, con l’attuazione di tecniche manuali e/o con l’utilizzazione 
degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell’allegato alla legge 
4 gennaio 1990 n. 1 e successivi aggiornamenti.  
 
Tutti i trattamenti e le prestazioni specificati nei commi precedenti sono assoggettati alla 
disciplina relativa all’attività di estetista, anche se svolti in maniera accessoria 
nell’esercizio di attività diverse da quella di estetista.  
 
Sono escluse dall’attività di estetista tutte le prestazioni dirette in linea specifica ed 
esclusiva a finalità di carattere terapeutico. 
 

Articolo 2 
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ESTETISTA 

 
L’esercizio delle attività di cui all’art. 1 è soggetta ad apposita autorizzazione 
amministrativa di: 
 
a) “Attività di Estetista”, per le attività da svolgersi presso locali destinati 

esclusivamente allo svolgimento della citata attività; 
b) “Attività di Estetista presso locali destinati ad altre attività” laddove detta attività si 

svolge: 

b1) presso locali in cui venga esercitata attività di Acconciatore uomo – donna o 
presso profumerie o attività di vendita di cosmetici; 
b2) presso palestre, alberghi, villaggi turistici, centri commerciali, ospedali, comunità, 
case di cura, case per ferie, studi cinematografici, televisivi ed altre strutture similari. 

 
L’autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Municipio territorialmente competente 
previa presentazione di apposita domanda formulata secondo i modelli predisposti dal 
S.U.A.P. L’autorizzazione è valida per l’intestatario della stessa e per i locali in essa 
indicati. L’attività di estetista non potrà essere trasferita in altra sede al di fuori della 
struttura per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione. 
L’attività può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione. 
 
Ad un’impresa possono essere rilasciate più autorizzazioni a condizione che ciascun 
esercizio sia diretto da persona in possesso di qualifica professionale di estetista, che ne 
abbia la responsabilità e che garantisca una presenza costante durante l’orario di attività. 
 
In caso di cessazione di attività il titolare della stessa dovrà darne comunicazione al 
Municipio competente per territorio e restituire il titolo autorizzativo.  
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L’autorizzazione di “Attività di estetista presso locali destinati ad altra attività” è 
secondaria e non potrà essere disgiunta da quella principale. E’ vietata la trasformazione 
dell’attività principale in attività secondaria (“Attività di estetista presso locali destinati 
ad altra attività”) mediante rinuncia dell’autorizzazione della prima. 
 
Le suddette autorizzazioni sono vincolate agli specifici luoghi per cui sono state rilasciate 
e saranno revocate se la struttura in cui le stesse sono collocate venisse a cessare. 
L’attività di “estetista presso locali destinati ad altra attività” non potrà essere trasferita in 
altra sede al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione. 
 

Articolo 3 
REQUISITI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

 
Lo svolgimento dell’attività di estetista dovunque tale attività sia esercitata, in luogo 
pubblico o privato, ivi compresi gli Istituti di bellezza comunque denominati, anche a 
titolo gratuito, e qualunque sia la forma di Impresa (individuale o societaria, di persone o 
di capitali) che esercita la suddetta attività, è subordinato al possesso della qualifica 
professionale di cui alla legge n. 1/90 art. 3, all’autorizzazione amministrativa rilasciata 
dal Municipio dove ha sede l’attività, ed è disciplinato, oltre che dalla legge n. 1/90 dalla 
legge Regione Lazio 13 dicembre 2001, n. 33 e dalle disposizioni del presente 
Regolamento. 
 
L’attività estetista può essere esercitata da imprese individuali o costituite in forma 
societaria, di persone o di capitali, nel rispetto della normativa vigente in materia.  
 
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista in capo alle imprese artigiane è 
subordinata alla normativa vigente in materia. 
 
Le attività oggetto del presente Regolamento devono essere svolte negli esercizi 
specificatamente autorizzati, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, e da 
personale professionalmente qualificato ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla 
legge Regione Lazio 13 dicembre 2001, n. 33 e loro successive modifiche.  
 
Le attività non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio. 
 
Le attività di estetista sono consentite a soggetti qualificati presso il domicilio 
dell’esercente o in apposita sede designata dal committente a condizione che i locali 
rispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti nel presente Regolamento. 
 
Le imprese artigiane, esercenti l’attività di estetista, che vendano o comunque cedano alla 
clientela prodotti cosmetici al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono 
sottoposte alle disposizioni di cui al D.L. n. 114/98.  
E’ consentito l’esercizio di attività di estetista presso: 

a) palestre, alberghi, villaggi turistici, centri commerciali, ospedali, comunità, case di 
cura, case per ferie, studi cinematografici, televisivi ed altre strutture similari, a 
prescindere dalla distanza e a condizione che: 

− vengano allestiti appositi locali aventi i requisiti igienico-sanitari previsti nel 
presente Regolamento; 

− i locali non abbiano accesso diretto dalla pubblica strada; 
− l’attività venga riservata ai soli frequentatori delle strutture suindicate; 
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b) acconciatori uomo-donna a condizione che: 

− venga allestita una apposita area distinta e separata con pareti a tutta altezza con 
almeno un box/cabina di dimensioni adeguate al tipo di trattamento estetico e 
comunque di superficie non inferiore a 6 (sei) mq. per il primo posto di lavoro e di 
almeno mq. 4 (quattro) per quelli successivi. La struttura dovrà rispettare i 
requisiti igienico-sanitari previsti nel presente Regolamento; 

c) profumerie, attività di vendita di cosmetici a condizione che: 

− i locali rispettino i requisiti igienico-sanitari (art. 6-7-8) previsti nel presente 
Regolamento; 

− vi sia una distanza di almeno 30 (trenta) metri da un’altra attività di estetista; 
− la profumeria sia attività svolta in forma esclusiva o prevalente, dove per 

prevalente si intende l’attività svolta su una superficie superiore alla metà del 
locale. 

 
Nei locali adibiti ad attività di estetista sono consentite le seguenti, ulteriori, attività: 

a) acconciatore uomo-donna a condizione che: 

− venga allestita una apposita area distinta e separata con pareti a tutta altezza. La 
struttura dovrà rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti nel Regolamento 
barbieri e parrucchieri. Tale attività è secondaria a quella estetista e non potrà 
essere disgiunta da quella principale per trasferimento o subingresso. E’ vietata la 
trasformazione dell’attività principale nelle attività di cui all’art. 1 mediante 
rinuncia dell’autorizzazione di acconciatore uomo-donna. 

L’attività di estetista e quella di acconciatore uomo-donna è consentita sotto forma di 
imprese esercitate nella medesima sede; 

b) tatuaggio e piercing a condizione che: 

− vengano esercitate da personale qualificato ed adeguatamente formato, in locali 
distinti da quelli adibiti alle attività di cui all’art. 1 e gli stessi abbiano i requisiti 
previsti dalla normativa e dalle linee guida ministeriali del 5 febbraio 1998 ed 
eventuali aggiornamenti; 

− i titolari di autorizzazione amministrativa di “Barbiere” possono ottenere la 
rettifica della stessa in “Acconciatore” alla sola condizione di dimostrare al 
Municipio competente per territorio il possesso da parte del titolare, di un socio o 
di un dipendente, della qualifica professionale di “Acconciatore” o di 
“Parrucchiere uomo-donna”; 

L’attività di estetista in occasione di manifestazioni, fiere e conventions può essere svolta 
a titolo dimostrativo nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e da personale 
qualificato previa comunicazione da presentare 10 giorni prima dell’inizio della 
manifestazione al Municipio e alla ASL territorialmente competente. 

 
Articolo 4 

DISTANZA MINIMA DA RISPETTARE PER IL RILASCIO  E 
TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO 

 DELL’ATTIVITÀ DI ESTETISTA. 
 
Il provvedimento amministrativo per l’esercizio dell’attività di estetista viene rilasciato 
sulla base dei seguenti criteri: 
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− distanza tra esercizi congeneri così come indicata al succ. art. 5; 
− il rispetto della normativa urbanistico-edilizia e di sicurezza; 
− il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Regolamento; 
− il possesso dei requisiti igienico – sanitari dei locali e attrezzature di cui ai successivi 

art. 6-7-8. 
 
Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate dai Municipi nel rispetto della distanza 
autorizzativa così come definita nell’art. 5. 
Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non permettano la 
prosecuzione dell’attività, il Municipio può consentire il trasferimento temporaneo di un 
esercizio, per un periodo non superiore ad un anno, in qualunque parte del territorio 
municipale, in deroga alle previste distanze e superfici minime. 
Per i trasferimenti in altro ambito territoriale si applicano i criteri previsti per le nuove 
autorizzazioni.  
 

Art. 5 
DEFINIZIONI 

 
Ambito territoriale 
 
Divisione del territorio, così come definita nella deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 188/2003, costituita dall’aggregazione di zone urbanistiche aventi caratteristiche 
omogenee in relazione alle funzioni e alle previsioni contenute nel Nuovo Piano 
Regolatore. (Allegato B del presente Regolamento). 
 
Distanza 
 
Distanza in metri sulla base del percorso pedonale più breve, calcolato tra il punto medio 
dell’ingresso dell’attività di estetica sulla pubblica via e il punto medio dell’ingresso 
dell’attività congenere sulla pubblica via. In caso di attività collocate all’interno di 
appartamenti, strutture residenziali, commerciali, la distanza viene calcolata dal punto di 
accesso degli stessi sulla pubblica via. 
 
Posto di lavoro 
 
− posto di lavoro dell’attività di estetista: presenza di lettino o box; 
− posto di lavoro acconciatore uomo-donna: presenza di poltrona. 
 
 
 
Addetti 
 
Addetti nelle aziende all’attività di estetista al 31 dicembre dell’anno precedente. 
Per addetti si intendono: 

− il titolare o i titolari; 
− i collaboratori familiari; 
− i prestatori d’opera sia a tempo determinato che indeterminato; 
− altri soggetti partecipanti all’attività sotto qualunque titolo. 
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Distanza ottimale 
 
Distanza tra esercizi di attività di estetista tesa a conseguire un’equilibrata distribuzione 
sul territorio delle attività. La distanza ottimale è fissata in base agli ambiti territoriali di 
cui all’allegato A) che forma parte integrante del presente Regolamento ed è calcolata in 
funzione di una azienda di attività di estetista teorica avente n. 2 addetti così come sopra 
definiti. 
 
Numero ottimale di popolazione per esercizio  
 
Il numero ottimale di popolazione per esercizio è stabilito nell’allegato B) per ciascun 
ambito. 
 
Popolazione rilevante ai fini del calcolo del numero ottimale degli esercizi. 
 
La popolazione rilevante è calcolata sommando alla popolazione residente il 50% di 
quella fluttuante. 
Il dato sarà aggiornato periodicamente da parte del Dipartimento VIII. 
 
Numero ottimale degli esercizi 
 
Rapporto fra la popolazione rilevante ed il numero ottimale di popolazione per esercizio. 
 
Autorizzazioni attive 
 
Numero delle autorizzazioni in essere nell’ambito territoriale al momento della 
presentazione della domanda di autorizzazione. 
 
Attività teoriche 
 
Il numero delle attività teoriche è ottenuto dividendo per 2 il numero degli addetti degli 
esercizi esistenti nell’ambito territoriale, a cui va aggiunta la differenza tra il numero 
delle autorizzazioni attive ed il numero ottimale degli esercizi qualora le prime dovessero 
essere maggiori dei secondi. 
 
Distanza Autorizzativa 
 
Per distanza autorizzativa si intende la distanza minima in metri che deve intercorrere tra 
congeneri. Tale distanza autorizzativa è determinata in base al rapporto tra la distanza 
ottimale moltiplicata per il numero delle attività teoriche divisa per il numero ottimale 
degli esercizi. Il risultato è arrotondato alla cinquina superiore. 
Il calcolo è effettuato per ambito territoriale di cui all’allegato B). 

 
Articolo 6 

CARATTERISTICHE DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE 
ATTREZZATURE 

 
1. Requisiti generali 

a) i locali destinati allo svolgimento di attività di estetista devono rispettare le norme 
edilizie, urbanistiche, di sicurezza e d’igiene del lavoro, nonché ove occorra di 



 11

prevenzione incendi e possedere i requisiti igienico – sanitari di cui al successivo 
comma 2; 

b) gli impianti, in primo luogo quello elettrico, devono essere realizzati nel rispetto 
delle norme di buona tecnica, delle norme per la sicurezza degli impianti (L. n. 
46/90 e successive integrazioni) e delle norme per la prevenzione degli infortuni.  

 
2. Requisiti igienico – sanitari 
 

I locali destinati allo svolgimento di attività di estetista devono: 

a) essere dotati d’acqua corrente potabile calda e fredda; 
b) essere allacciati alla fognatura comunale o avere altro idoneo sistema di 

smaltimento dei liquami; 
c) avere altezza conforme a quella prevista dalle disposizioni vigenti in materia 

edilizia e d’igiene del lavoro; 
d) avere aerazione naturale garantita da una superficie finestrata apribile pari a 1/8 

della superficie del pavimento e, se inferiore, integrata da impianto di ventilazione 
forzata che assicuri sufficiente ricambio d’aria; 

e) avere illuminazione naturale garantita da una superficie illuminante pari a 1/8 
della superficie del pavimento e, se insufficiente, integrata con illuminazione 
artificiale idonea per intensità e qualità; 

f) avere servizio igienico adeguatamente disimpegnato, con lavabo e wc areato o con 
impianto d’estrazione d’aria, con rivestimento impermeabile lavabile e 
disinfettabile delle pareti per un’altezza minima di 2 (due) metri, munito 
d’erogatore di sapone e asciugamani a perdere; 

g) avere uno spazio spogliatoio per il personale, munito di appositi armadietti 
individuali; 

h) avere una superficie complessiva di almeno mq. 15 (quindici) per un solo posto di 
lavoro, mq. 4 (quattro) in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. Se i 
trattamenti sono effettuati in box, gli stessi devono avere tramezzatura alta 2 (due) 
metri e superficie non inferiore a mq. 4 (quattro) e comunque tale da consentire 
facilità di movimento all’utente e all’addetto, in rapporto al tipo di trattamento e ai 
macchinari presenti; 

i) avere pavimenti in materiale facilmente e quotidianamente lavabile e 
disinfettabile. Non sono pertanto ammessi pavimenti in moquette e materiali 
similari; 

j) i posti lavoro devono avere pareti lavabili e disinfettabili fino a 2 m. d’altezza. 
Non sono pertanto ammesse tappezzerie di carta, stoffa e similari; 

k) i locali di lavoro devono essere dotati di lavamano adeguati per numero e 
collocazione in rapporto all’attività. 
Qualora l’attività d’estetista sia svolta in esercizio di acconciatore uomo-donna è 
sufficiente una superficie minima di mq. 6 (sei) per il primo posto di lavoro e di 
almeno mq. 4 (quattro) per quelli successivi; 
Qualora vengano effettuati trattamenti di sauna e/o massaggio manuale o 
strumentale o comunque trattamenti estetici sul corpo, devono essere predisposti 
idonei locali doccia, con antispogliatoio, facilmente raggiungibili dalle postazioni 
di estetista.  

 
3. Arredi e attrezzature 
 

Nei locali dove viene svolta l’attività oggetto del presente Regolamento: 
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a) tutte le superfici dei mobili d’arredo e dei piani di lavoro devono essere lavabili e 
disinfettabili; 

b) poltrone, sedili e lettini devono essere rivestiti con materiale lavabile e 
disinfettabile. I lettini devono essere muniti d’apposito rotolo di carta monouso. 

 
4. L’esercizio deve disporre inoltre della seguente attrezzatura: 

a) armadietti, lavabili e disinfettabili, per la biancheria pulita, e un adeguato numero 
di asciugamani; 

b) almeno un contenitore lavabile e richiudibile per la biancheria sporca; 
c) contenitori per i rifiuti in materiale lavabile, muniti di coperchio con apertura a 

pedale; 
d) cassetta di pronto soccorso per piccole medicazioni; 
e) appositi recipienti imperforabili per la raccolta e lo smaltimento di aghi e rifiuti 

taglienti, qualora gli stessi venissero utilizzati nell’attività; 
f) sterilizzatori di provata efficacia per la sterilizzazione degli strumenti acuminati e 

taglienti non monouso, qualora gli stessi venissero utilizzati nell’attività. 
 

Articolo 7 
APPARECCHI ELETTROMECCANICI 

 
1. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico sono  quelli individuati nell’allegato 

della legge n. 1/90 e sue eventuali e successive modifiche. 
2. Tutti gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere rispondenti alle 

norme CEI vigenti in materia e in particolare devono: 

a) essere conformi alle relative prescrizioni di sicurezza e corredati del 
certificato/dichiarazione di conformità con indicazione delle norme di riferimento 
e di eventuali marchi di sicurezza; 

b) essere facilmente identificabili attraverso i dati di targa (marcatura di tipo) 
riportati all’esterno dell’apparecchio e nella documentazione tecnica annessa 
come previsto dalle norme tecniche vigenti; 

c) essere corredati di documentazione in lingua italiana. La suddetta documentazione 
dovrà contenere gli elementi per la corretta installazione e le indicazioni per un 
corretto uso e manutenzione. La documentazione tecnica annessa deve essere 
considerata come parte integrante dell’apparecchio; 

d) essere corredati di registro per l’annotazione di revisioni e manutenzione 
periodiche nonché delle verifiche di sicurezza periodiche previste dalle norme 
CEI. 

3. Il titolare dell’attività di estetista deve comunicare al Municipio competente per 
territorio l’elenco degli apparecchi impiegati per uso estetico, sia all’atto della 
richiesta di autorizzazione sia, in caso di nuovo acquisto o aggiunta a quelli già 
dichiarati. Tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza alla ASL 
competente per territorio. 
In caso di nuovo acquisto o aggiunta a quelli già dichiarati, la comunicazione deve 
essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di installazione dell’attrezzatura. 
Nella comunicazione dovranno essere specificate per ciascun apparecchio impiegato: 

a) le caratteristiche tecniche; 
b) le modalità di regolazione e di manutenzione; 
c) le eventuali controindicazioni e cautele d’uso. 
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In alternativa si potrà allegare copia della documentazione fornita dal costruttore con tutte 
le informazioni necessarie. 

4. Qualora l’apparecchio sia privo di marcatura di tipo e/o di manuale d’uso, il titolare 
deve sospenderne l’utilizzo, finché non abbia ottenuto rispettivamente la marcatura da 
parte della casa produttrice e il manuale d’uso da parte di tecnico qualificato. 

5. Alle disposizioni del presente articolo sono assoggettati anche gli sterilizzatori 
elettrici a calore.  

6. Apparecchiature generanti raggi UV. 
 
Per il corretto utilizzo di apparecchiature generanti raggi UV devono essere rispettati i 
seguenti criteri: 

a) le apparecchiature generanti raggi UV utilizzati a fini estetici, con esclusione delle 
apparecchiature domestiche, devono essere rispondenti ai requisiti del presente art. 7 
comma 1 e la loro installazione è assoggettata alla comunicazione preventiva alla 
ASL; 

b) le apparecchiature generanti raggi UV devono essere installate in ambienti realizzati 
in modo da evitare fenomeni di rifrazione e riflessione delle radiazioni; 

c) le apparecchiature generanti raggi UV devono essere utilizzate negli esercizi 
autorizzati, sempre sotto il controllo dell’estetista che ha la responsabilità di 
garantirne le corrette modalità d’uso; 

d) non devono essere impiegate apparecchiature azionate con gettoni ad attivazione 
diretta da parte dell’utente; 

e) l’esercente dell’attività di estetista deve pubblicizzare adeguatamente le 
controindicazioni e i rischi per la salute dell’esposizione a raggi UV, sia con 
l’affissione di appositi cartelli nei locali di lavoro sia con note informative da 
consegnare agli utenti; 

f) l’esercente dell’attività deve annotare su schede individuali controfirmate dall’utente i 
trattamenti effettuati indicando per ogni seduta l’apparecchio utilizzato, la data, la 
dose in J/mq. ovvero i minuti di trattamento, se il manuale d’uso indica in minuti il 
numero massimo di esposizione annuale; 

g) l’esercente dell’attività dovrà sconsigliare ulteriori trattamenti all’utente che dai dati 
della scheda individuale risulti aver raggiunto la dose massima annuale, secondo 
quanto stabilito dagli organismi scientifici preposti e dalle norme in materia; 

h) l’accesso all’apparecchiatura dovrà essere ammesso solo previa eliminazione di 
qualsiasi prodotto cosmetico applicato sulle superfici cutanee destinate 
all’esposizione, con divieto di fornire, o comunque somministrare, creme protettive 
ed oli abbronzanti, ferma restando la fornitura di occhialini protettivi adeguati all’uso. 

 
Articolo 8 

CONDUZIONE IGIENICA E DI SICUREZZA DELL’ATTIVITA’ 
 

Sul titolare dell’autorizzazione ricade l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle 
norme igieniche e di sicurezza, anche se la loro applicazione è affidata al personale 
dipendente.  
Norme igieniche: 

a. i locali devono essere mantenuti nella massima pulizia; 
b. chi lavora nell’esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di 

pulizia e di igiene personale, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed 
indossare una sopraveste pulita; 
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c. gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ed i relativi accessori (elettrodi, 
occhiali di protezione ecc.) devono essere regolarmente puliti e disinfettati e 
sottoposti alle manutenzioni periodiche previste dal produttore;  

d. gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati dopo ogni utente; la 
biancheria non a perdere, dopo l’uso, deve essere sottoposta a idoneo lavaggio ad alta 
temperatura, a perfetta asciugatura e a stiratura; 

e. i trattamenti devono essere effettuati su cute integra; 
f. le attrezzature che prevedono il contatto diretto con cute e mucose devono essere o di 

tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed 
asciugate naturalmente o con salviette monouso; 

g. le attrezzature taglienti o acuminate monouso devono essere smaltite negli appositi 
contenitori rigidi a chiusura ermetica; 

h. le attrezzature taglienti o acuminate non monouso dopo ogni trattamento e prima del 
loro riutilizzo, devono essere sottoposte a lavaggio con accurata detersione, ed a 
successivo trattamento di disinfezione o sterilizzazione con adeguati mezzi chimici o 
fisici; il solo uso di apparecchi UV non è sufficiente a garantire la necessaria 
disinfezione della strumentazione; 

i. gli strumenti sterilizzati o disinfettati devono essere conservati in specifici contenitori 
chiusi ben puliti, lavabili e disinfettabili; 

j. lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire conformemente a quanto previsto dalle 
normative vigenti in materia; 

k. tutti i prodotti cosmetici per l’uso professionale devono essere contenuti in recipienti 
etichettati secondo la normativa vigente; 

l. i prodotti cosmetici venduti al cliente, per la continuità del trattamento, devono essere 
in confezione integra regolarmente etichettata. 

 
Norme di sicurezza: 

a) tutti gli addetti sono tenuti all’utilizzo dei mezzi di protezione individuale; 
b) durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali devono essere utilizzati 

appositi occhiali protettivi, guanti di vinile, di latex, di gomma secondo i diversi 
utilizzi; 

c) in presenza di ferite alle mani, eczemi o altre alterazioni cutanee gli addetti devono 
indossare appositi guanti protettivi;  

d) i solventi e gli altri prodotti volatili e infiammabili devono essere riposti in locale 
aerato e in apposito contenitore chiuso. Questi prodotti dovranno essere utilizzati 
seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice in spazi 
adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d’aria; 

e) nei locali di lavoro non devono tenersi quantità di sostanze infiammabili o 
potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso; 

f) nei locali di lavoro non vi deve essere presenza di fiamme libere durante 
l’applicazione e l’uso di liquidi infiammabili; 

g) i locali o i box, dove si effettuano trattamenti che comportano la permanenza del solo 
utente (sauna, idromassaggio, solarium ecc.), devono essere muniti di campanello di 
chiamata facilmente raggiungibile dallo stesso. 

Agli utenti, oltre a chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si 
sottopongono, devono essere forniti mezzi di protezione individuale quali: ciabatte 
monouso o ad uso individuale per i trattamenti di sauna, e occhiali di protezione UV ben 
aderenti. Tali mezzi dovranno essere sostituiti appena mostrino segni di deterioramento.   
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Articolo 9 
DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI, DI SUBINGRESSO E DI 

TRASFERIMENTO 
 
Le autorizzazioni previste dal presente Regolamento sono rilasciate dai Municipi, previa 
presentazione di apposita domanda, formulata secondo i modelli predisposti dal S.U.A.P. 
 
Nel caso di subingresso nell’attività è ammesso il proseguimento, senza interruzione 
dell’attività, da parte del subentrante nei medesimi locali, a condizione che lo stesso 
dichiari, contestualmente alla domanda di subingresso, ai sensi del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di non aver apportato modifiche strutturali ai 
locali e dimostri di aver presentato domanda di Nulla Osta Igienico Sanitario alla ASL. 
 
Non è ammesso subingresso nelle attività contemplate nel presente Regolamento qualora 
siano esercitate presso il domicilio del titolare o di uno dei soci. 
 
Non è ammesso subingresso nelle attività di estetista in locali non rispondenti ai requisiti 
igienico – sanitari. 
 
Il trasferimento di titolarità è subordinato alla presentazione di apposita domanda al 
Municipio territorialmente competente formulato secondo i modelli predisposti dal 
S.U.A.P. 
 
Dovrà essere presentata al Municipio competente semplice comunicazione formulata 
secondo i modelli predisposti dal S.U.A.P. in caso di: 

a) morte o recesso di un socio che comporti lo scioglimento della società, qualora uno 
dei soci della suddetta società permanga quale titolare dell’autorizzazione comunale; 

b) trasformazione di ditta individuale in società, conferimento in società, affitto 
d’azienda, cambio ragione sociale, cambio della natura giuridica della società, qualora 
permanga il titolare od almeno uno dei soggetti precedentemente autorizzati ed in 
possesso di idonea abilitazione professionale; 

c) trasferimento di azienda ad un familiare coadiuvante; 
d) avvicendamento di Direttore d’Azienda. 
 
In caso di decesso di titolare di impresa artigiana, gli eredi che intendono proseguire 
l’attività devono presentare apposita domanda in carta legale secondo i modelli 
predisposti dal S.U.A.P. entro un anno dalla morte del titolare. Nello stesso termine gli 
eredi possono cedere la titolarità dell’Azienda ed il subentrante può ottenere 
l’intestazione dell’autorizzazione, anche se l’attività del de cuius risulti cessata dopo il 
decesso. Tutti gli aventi diritto ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L. n. 443/85 possono 
richiedere l’intestazione dell’autorizzazione per un quinquennio o fino al raggiungimento 
della maggiore età degli eredi, anche in mancanza del requisito della qualificazione 
professionale, purché sia comprovato che l’attività è esercitata da persona qualificata. 
Decorso il quinquennio, l’autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non 
comprovi il possesso del requisito di qualificazione professionale e chieda il subentro 
nell’attività. 
In caso di avvicendamento di Direttore d’Azienda dovrà esserne data comunicazione 
entro 30 giorni al Municipio all’interno del quale è ubicata l’attività. 
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Articolo 10 
SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE 

 
1. In caso di recidiva delle violazioni di cui al successivo art. 13, entro un anno 

dall’accertamento di quella precedente, può provvedersi, previa diffida, la 
sospensione dell’attività per un massimo di 30 giorni da parte del competente 
Municipio.  

 
2. L’autorizzazione decade qualora: 

− l’esercizio sospenda l’attività per un periodo superiore ad un mese, senza 
giustificato motivo e senza previa comunicazione al Municipio; 

− l’esercizio sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa 
autorizzazione da parte del Municipio alla presenza di giustificato motivo; 

− l’esercizio autorizzato per più tipologie di attività sospenda una di esse per un 
periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non 
esercitata. 

 
3. L’attività è revocata qualora: 

− i locali non rispondano più ai requisiti igienico-sanitari; 
− l’attività venga esercitata da soggetto privo della qualifica professionale richiesta; 
− l’attività venga esercitata in luogo diverso da quello autorizzato. 

 
Articolo 11 
TARIFFE 

 
E’ fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento, di 
tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali 
praticate nell’esercizio. 
 

Articolo 12 
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI E COMUNICAZIONI 

 
1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di estetista sono adottati con Ordinanza 

del Sindaco, sentite le Organizzazioni di Categoria. 
2. E’ obbligatoria l’esposizione al pubblico degli orari di cui sopra in modo ben visibile 

dall’esterno del laboratorio o dell’esercizio principale. 
3. Tutte le Aziende di estetica dovranno comunicare al Municipio territorialmente 

competente entro il 30 gennaio di ogni anno il numero degli addetti in essere al 
31 dicembre dell’anno precedente secondo le modalità stabilite dal S.U.A.P. 

 
Articolo 13 

VIGILANZA – SANZIONI 
 

1. Agli effetti dell’applicazione del presente Regolamento, agli appartenenti al Corpo di 
Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano 
attributi poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le 
attività di cui all’art. 1 e controllare il possesso dei requisiti professionali. 

2. Il Dirigente del Municipio, territorialmente competente, dispone con apposito 
provvedimento, l’immediata chiusura delle attività disciplinate dal presente 
Regolamento quando esse sono esercitate senza la prescritta autorizzazione. Per 
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l’esercizio dell’attività in assenza di autorizzazione o in mancanza dei requisiti 
professionali, si rimanda alle sanzioni previste dalla legge n. 1/90, e dalla legge 
regionale del Lazio n. 33/2001. Qualora l’ordine non sia eseguito entro tre giorni dalla 
data della sua notificazione, il Dirigente del Municipio dispone la chiusura coattiva 
dell’esercizio.  

3. In caso di mancata o tardiva comunicazione dell’avvicendamento del Direttore 
d’Azienda è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro. 
Qualora la comunicazione sia effettuata entro i 30 gg. successivi alla scadenza, la 
sanzione è ridotta da 25 a 150 Euro. 

4. In caso di mancata comunicazione dell’acquisto di nuove attrezzature per uso estetico 
è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro.  

5. In caso di mancata, ritardata o infedele comunicazione degli addetti è prevista una 
sanzione amministrazione pecuniaria da 50 a 300 Euro. Qualora la comunicazione sia 
effettuata entro i 30 gg. successivi alla scadenza, la sanzione è ridotta ad Euro 50. 

6. In caso di mancata esposizione delle tariffe è prevista una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 50 a 300 Euro.  

7. In caso di mancata esposizione degli orari è prevista una sanzione amministrativa 
pecuniaria da 50 a 300 Euro. 

8. In caso di violazione delle norme igienico-sanitarie (artt. 6-7-8) si applicheranno le 
sanzioni previste dalla vigente normativa in materia. 

 
Disposizioni finali 

 
1. Per novanta giorni dall’adozione del presente Regolamento le imprese di estetista che 

già esercitano l’attività prevista dall’articolo 1 sono autorizzate a continuare l’attività. 
2. Nei casi in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal presente 

Regolamento, le stesse dovranno presentare al Municipio una richiesta per 
l’adeguamento entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione dal presente 
Regolamento. Il termine concesso non potrà superare i 12 mesi. 

3. In fase di prima applicazione: 

a) il numero degli addetti, di cui all’art. 4 comma 2, lettera b) della legge regionale 
del Lazio n. 33/2001 dovrà essere comunicato ai singoli Municipi entro 
60 (sessanta) giorni dall’adozione del presente Regolamento. Nel frattempo sarà 
assegnato ad ogni azienda un numero di addetti pari a 2 (due), quale media degli 
addetti nelle attività di estetista; 

b) la modulistica, le procedure operative necessarie all’attuazione della normativa 
regolamentare saranno predisposte da parte del S.U.A.P. entro 60 (sessanta) giorni 
dall’adozione del presente Regolamento.  

4. Fino alla predisposizione di quanto indicato nei commi precedenti, le autorizzazioni 
saranno rilasciate secondo le norme precedenti nel rispetto dei requisiti igienico-
sanitari indicati nel presente Regolamento.  
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Allegato B 
 
Ambiti Territoriali Zone Urbanistiche componenti l’ambito Indice 

Ab./Lab. 
 
Municipio I 
 
Città Storica 01a, Centro Storico – 01b, Trastevere – 01c, 

Aventino – 01d, Testaccio – 01e, Esquilino – 01f, 
XX Settembre – 01g, Celio 

1.500 

Ville storiche e 
Parchi Urbani 

01x, Zona Archeologica 2.000 

 
Municipio II 
 
Città Storica 02a, Villaggio Olimpico – 02b, Parioli – 02c, 

Flaminio – 02d, Salario – 02e, Trieste 
1.800 

Ville storiche e 
Parchi Urbani 

02x, Villa Ada – 02y, Villa Borghese 2.000 

 
Municipio III 
 
Città Storica 03a, Nomentano – 03b, San Lorenzo – 03x, 

Università – 03y, Verano 
1.500 

 
Municipio IV 
 
Città Storica 04a, Monte Sacro – 04i, Tufello – 04b, 

Val Melaina – 04g, Conca d’Oro 
1.800 

Città Consolidata 04c, Monte Sacro alto – 04h, Sacco Pastore 2.000 
Città della 
Trasformazione 

04e, Serpentara 2.000 

Città della 
Riqualificazione 

04d, Fidene – 04f, Casal Boccone – 04m, 
Settebagni – 04n, Bufalotta 

2.000 

Sistema ambientale 04o, Tor San Giovanni 2.000 
Sistema delle 
Infrastrutture e dei 
Servizi 

041, Aeroporto dell’Urbe 2.000 

 
Municipio V 
 
Città Consolidata 05b, Casal Bruciato – 05c, Tiburtino Nord – 05d, 

Tiburtino Sud – 05g, Pietralata – 05h, Casal de’ 
Pazzi 

2.000 

Città della 
Riqualificazione 

05a, Casal Bertone – 05e, San Basilio – 05f, Tor 
Cervara – 05i Sant’Alessandro 

2.000 

Città della 
Trasformazione 

051, Settecamini 2.000 
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Municipio VI 
 
Città Consolidata 06a, Tor Pignattara – 06c, Quadraro – 06d, 

Gordiani  
2.000 

Città della 
Riqualificazione 

06b, Casilino 2.000 

 
Municipio VII 
 
Città Consolidata 07a, Centocelle – 07e, Tor Tre Teste – 7b, 

Alessandrino – 7c, Tor Sapienza – 7f, Casetta 
Mistica – 7h, OMO 

2.000 

Città della 
Trasformazione  

07d, La Rustica 2.000 

Ville storiche e 
Parchi Urbani 

07g, Centro Direzionale Centocelle 2.000 

 
Municipio VIII 
 
Città della 
Riqualificazione 

08a, Torre Spaccata – 08b, Torre Maura – 08f, 
Torre Angela – 8c, Giardinetti Tor Vergata – 08e, 
Lunghezza – 08g, Borghesiana Finocchio 

2.000 

Sistema Ambientale 08d, Acqua Vergine – 08h, Vittorino 2.000 
 
Municipio IX 
 
Città Storica 09a, Tuscolano Nord – 09d, Appio 1.800 
Città Consolidata 09b Tuscolano Sud – 09e, Latino 2.000 
Città della 
Riqualificazione 

09c, Tor Fiscale 2.000 

 
Municipio X 
 
Città Consolidata 10a, Don Bosco – 10b, Appio Claudio – 10c, 

Quarto Miglio – 10d, Pignatelli -10f, Osteria del 
Curato 

2.000 

Città della 
Riqualificazione 

10g, Romanina – 10e, Lucrezia Romana 2.000 

Città della 
Trasformazione 

10h, Gregna – 10i, Barcaccia – 101, Morena 2.000 

Sistema dei Servizi 10x, Ciampino 2.000 
 
Municipio XI 
 
Città Consolidata 11a, Ostiense – 11b, Valco San Paolo – 11c, 

Garbatella – 11d, Navigatori – 11e, Tor Marancia 
– 11f, Tre Fontane – 11g, Grotta Perfetta 

2.000 

Ville Storiche 11x – 11y 2.000 
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Municipio XII 
 
Città Storica 12a, Eur 1.800 
Città Consolidata 12b, Villaggio Giuliano – 12c, Torrino – 12d, 2.000 
 
 Laurentino – 12g, Spinaceto  
Città della 
Trasformazione 

12e, Cecchignola – 12f, Mezzocammino – 12h 
Vallerano Castel di Leva – 12m, Castel Romano  

2.000 

Città della 
Riqualificazione 

12n, Santa Palomba 2.000 

Sistema Ambientale 12i, Decima – 121, Porta Medaglia 2.000 
Sistema dei Servizi 12x, Tor di Valle 2.000 
 
Municipio XIII 
 
Città Consolidata 13a, Malafede – 13d, Palocco – 13f, Ostia Nord – 

13g, Ostia Sud 
2.000 

Città della 
Riqualificazione 

13b, Acilia Nord – 13c, Acilia Sud – 13e, Ostia 
Antica – 13i, Infernetto  

2.000 

Sistema Ambientale 13h, Castel Fusano – 13x, Castel Porziano 2.000 
 
Municipio XV 
 
Città Consolidata 15a, Marconi – 15b, Portuense 2.000 
Città della 
Riqualificazione 

15c, Pian due Torri – 15d, Trullo – 15f, Corviale 2.000 

Città della 
Trasformazione 

15e, Magliana – 15g, Ponte Galeria 2.000 

 
Municipio XVI 
 
Città Consolidata 16a, Colli Portuensi –  16d Gianicolense 2.000 
Città della 
Riqualificazione 

16b Buon Pastore – 16c, Pisana – 16e, Massimina 2.000 

Sistema Ambientale 16f, Pantano di Grano 2.000 
Ville Storiche 16x, Villa Pamphili 2.000 
 
Municipio XVII 
 
Città Storica 17°, Prati – 17b, Della Vittoria – 17c, Eroi  1.500 
 
Municipio XVIII 
 
Città Consolidata 18°, Aurelio Sud – 18d, Aurelio Nord 2.000 
Città della 
Riqualificazione 

18b, Val Cannuta – 18c, Fogaccia – 18e, Casolatti 
di Boccea 

2.000 

Sistema Ambientale 18f, Boccea 2.000 
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Municipio XIX 
 
Città Consolidata 19a, Medaglie D’Oro 2.000 
Città della 
Riqualificazione 

19b, Primavalle – 19c, Ottavia – 19d, Santa Maria 
della Pietà – 19e, Trionfale 

2.000 

Sistema Ambientale 19g, Castelluccia – 19h, Santa Maria di Galeria 2.000 
Ville Storiche 19f, Pineto  
 
Municipio XX 
 
Città Storica 20x, Foro Italico 1.800 
Città Consolidata 20a, Tor di Quinto – 20b, Acqua Traversa – 20d, 

Farnesina 
2.000 

Città della 
Riqualificazione 

20c, Tomba di Nerone – 20e, Grottarossa Ovest – 
20f, Grottarossa Est – 20g, Giustiniana – 20h, 
La Storta – 20m, Labaro – 20n, Cesano 

2.000 

Sistema Ambientale 20i, Santa Cornelia – 20l, Prima Porta – 20o, 
Martignano 

2.000 

 
Si ritiene inoltre necessario che il tempo a disposizione degli esercizi in essere per 
effettuare la comunicazione di cui alle Disposizioni Finali, comma 3, lettera a) venga 
elevato da 60gg. a 90gg. 
 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 32 voti favorevoli. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Argentin, Azuni, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Cau, Chiolli, Cipressa, Cirinnà, 
Coratti, Cosentino, Di Francia, Eckert Coen, Fayer, Galeota, Galloro, Gasparri, Ghera, Giansanti, 
Giulioli, Lovari, Milana, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Perifano, Poselli, Salacone, Santini, Smedile e 
Vizzani. 

 
La presente deliberazione assume il n. 42. 

(O M I S S I S) 
 

 IL PRESIDENTE 
G. MANNINO – M. CIRINNA’  

 
 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 
13 febbraio 2006. 
Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 


