
RIFERIMENTI NORMATIVI 
ATTIVITÀ ALBERGHIERA 

 

 

Attività alberghiera 

- Legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 

- Codice del Turismo (Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79) 

 

Requisiti morali 

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) e relativo regolamento di esecuzione approvato con 

Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Legge antimafia) 

- Legge 20 Febbraio 1958, n. 75 (Legge Merlin) 

 

Procedimento amministrativo  

- Legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 

 

- Legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 

“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai 

servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 

(Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria 

regionale 2011” 

 

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160 

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 

produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 

 

- Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 

“Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi.” 

 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 

“Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

 

Somministrazione alimenti e bevande 

- Regolamento CE N. 852/2004 

- Deliberazione della Giunta regionale n. 3298 del 12 novembre 2010 

 

Barriere architettoniche 

- Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 

 

Autorizzazione sanitaria 

- Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 

http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=1250&versione=V
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79!vig=
http://www.sportellounico.vda.it/elementi/www/2018/alberghi/rd%20773_1931.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-20;75!vig=
http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=1250&versione=V
http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=6481
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;160!vig=
http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/risultatiricerca?tipo=&numero_legge=19&anno=2007&ricerca_in=1&classificazione=&filtro_testo=&x=13&y=16
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:it:PDF
http://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=19228
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-06-14;236!vig=
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1934-08-09&atto.codiceRedazionale=034U1265&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D1265%26testo%3D%26anno


 

Normativa antincendio 

- DPR 1 agosto 2011, n. 151 

- DM 9 aprile 1994 

- D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 

- DM 7 agosto 2012 

- DM 14 luglio 2015 

 

Normativa acustica  

- Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 

- Legge regionale n. 20/2009  

- DGR n. 2083 del 2012 

- Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2011, n. 227 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-08-01;151!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/04/26/094A2658/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/29/12A09459/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/24/15A05627/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-12-01&atto.codiceRedazionale=097A9602&elenco30giorni=false
http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=5241
http://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_ufficiale/bollettino_i.asp?id=857
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-10-19;227!vig=

