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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 11760 del 09/06/2022

Il  Presidente
 
 Al  Presidente della Giunta regionale

Alberto CIRIO

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

 SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 187 "Riconoscimento delle attività
di tatuaggio e dermopigmentazione”.

Egregio Presidente,

Le  comunico  che  il  Consiglio  delle  Autonomie  locali,  nella  seduta  dell’8  giugno

2022, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla proposta

di legge n. 187 "Riconoscimento delle attività di tatuaggio e dermopigmentazione”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/CD

                          Via Alfieri,15
10121 Torino
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Consiglio delle autonomie locali

Prot. n. 11760 del 09/06/2022

                         Deliberazione n. 66 dell’8 giugno 2022

Parere  in  ordine  alla  proposta  di  legge  n.  187  "Riconoscimento  delle  attività  di
tatuaggio e dermopigmentazione”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni

e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Vista la richiesta di parere pervenuta in data 24 maggio 2022 in ordine alla proposta di legge

n. 187 "Riconoscimento delle attività di tatuaggio e dermopigmentazione”;

- Preso atto dell’istruttoria svolta;

- Vista la nota di condivisione pervenuta da ANCI;

- Rilevato che la proposta contiene il riconoscimento e la disciplina delle attività di tatuaggio

e dermopigmentazione, imponendo precisi obblighi, in particolare sotto i profili formativo ed

informativo,  nonché di  espressione del  consenso,  al  fine di  tutelare,  prioritariamente dal

punto di vista sanitario, i soggetti che si sottopongono a detta attività; 

- Ritenuto di suggerire un ulteriore approfondimento sui profili relativi alla formazione e alla

tutela della salute per evitare il configurarsi di eventuali profili di incostituzionalità in ordine

alle competenze regionali;

delibera

di esprimere, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla proposta di legge n.

187 "Riconoscimento delle attività di tatuaggio e dermopigmentazione”.

         Il Presidente

         Davide CROVELLA
          (firmato in originale)


