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Su proposta  dell'Assessore Mauro Parolini

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente  Milena Bianchi

Il Direttore  Vicario Paolo Mora

L'atto si compone di  7  pagine

di cui 3 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

REGOLAMENTO RECANTE “REQUISITI IGIENICO-SANITARI, DI SICUREZZA E DI DECORO URBANO PER LO
SVOLGIMENTO  DELL’ATTIVITÀ  DEI  CENTRI  MASSAGGI  DI  ESCLUSIVO  BENESSERE”  IN  ATTUAZIONE
DELL’ART.  4  BIS  DELLA LEGGE REGIONALE  27  FEBBRAIO 2012  N.  3  -  (A  SEGUITO DI  PARERE DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE)



VISTI:
• la  legge  regionale  27  febbraio  2012,  n.  3  “Disposizioni  in  materia  di

artigianato  e  commercio  e  attuazioni  della  Direttiva  2006/123/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi
nel  mercato  interno.  Modifiche  alle  leggi  regionali  30  aprile  2009,  n.  8
(Disciplina  della  vendita  da  parte  delle  imprese  artigiane  di  prodotti
alimentari  di  propria  produzione  per  il  consumo  immediato  nei  locali
dell'azienda)  e 2  febbraio  2010,  n.  6  (Testo  unico delle  leggi  regionali  in
materia di commercio e fiere)”;

• l’articolo  4  bis  della  l.r.  3/2012  come  introdotto  dalla  l.r.   14/2016  che
disciplina l’attività dei centri massaggi di esclusivo benessere demandando
alla  giunta  regionale  la  disciplina  con  apposito  regolamento  di  specifici
requisiti igienico sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività; 

• la DGR n. X/6624 del 29 maggio 2017 con la quale è stato richiesto il parere
alla  commissione  consiliare  competente  sulla  proposta  di  regolamento
relativo  ai  requisiti  igienico-sanitari  e  di  sicurezza  per  lo  svolgimento
dell’attività dei centri massaggi di esclusivo benessere;

• la  legge  regionale  10  agosto  2017,  n.  22  “Assestamento  al  bilancio
2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”,
il cui art. 16, comma 1, lettere a) e b), modifica l’art. 4 bis, comma 5, della
citata  legge  regionale  n.  3/2012,   prevedendo  che  con  il  medesimo
regolamento regionale la giunta disciplini anche specifici requisiti di decoro
urbano per l’esercizio dell’attività dei centri massaggi di esclusivo benessere;

• la DGR n.  X/7337 del  13 novembre 2017 con la quale è stato  richiesto  il
parere  alla  commissione consiliare  competente,  limitatamente  alla  parte
relativa al decoro urbano, ad integrazione della proposta di Regolamento
di cui  sopra;

VISTO l’articolo 42 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, che prevede che i 
regolamenti di esecuzione e di attuazione di leggi regionali sono approvati dalla 
Giunta  regionale,  previo  parere  obbligatorio  della  Commissione  consiliare 
competente;

PRESO  ATTO  che la  IV  Commissione,  in  data  18  luglio  2017,  ha  espresso  a 
maggioranza parere favorevole in ordine alla proposta di Regolamento di cui alla 
sopra  richiamata  deliberazione  n.  X/6624  del  29  maggio  2017,  formulando  le 
seguenti raccomandazioni:

1. all’articolo 1, comma 1, lettera b), punto 3, aggiungere dopo “cute” quanto 
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segue:  «con rilascio  da parte  del  cliente  di  attestazione  sottoscritta  con 
firma leggibile dell’avvenuta informativa, nel rispetto della disciplina di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali)»;

2. all’art. 1 comma 3 sostituire le parole “Entro tre mesi” con le parole “Entro sei 
mesi”;

3. accogliere nel testo le osservazioni inviate dalle associazioni di categoria, in 
particolare  per  ciò  che  concerne  la  richiesta  di  allegare  alla  SCIA  un 
apposito documento attestante le procedure operative che saranno messe 
in atto in attuazione del presente regolamento. Le ulteriori osservazioni che 
richiedono  eventuali  modifiche  alla  normativa  saranno  tenute  in  debita 
considerazione dalla commissione competente, nell’ambito di un’analisi più 
complessiva della legge 3/2012 e nel rispetto delle norme quadro;

RITENUTO di recepire le sopra citate raccomandazioni, come formulate dalla IV 
Commissione consiliare, senza, tuttavia, fare menzione del decreto legislativo 30 
giugno  2003,  n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali),  non 
vertendo tale atto normativo su materie disciplinate nel presente regolamento;

PRESO ATTO altresì che la IV Commissione in data 30 novembre 2017 ha espresso a 
maggioranza parere favorevole in ordine alla proposta circa i requisiti di decoro 
urbano di cui alla sopra richiamata deliberazione n. X/7337 del 13 novembre 2017;

RITENUTO pertanto  di  procedere  all’approvazione  del  Regolamento  recante 
“Requisiti  igienico-sanitari,  di  sicurezza  e  di  decoro  urbano  per  lo  svolgimento 
dell’attività dei centri massaggi di esclusivo benessere” di cui all’allegato A), parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento recante “Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza 
e di decoro urbano per lo svolgimento dell’attività dei centri  massaggi di 
esclusivo benessere”  di  cui  all’Allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale 
della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 4 bis della legge regionale 
n. 3/2012;
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2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L..

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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