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RIFERIMENTI NORMATIVI ATTIVITA’ RICETTIVA EXTRALBERGHIERA 

 

 

Attività extralberghiera 

- Legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”  

- Regolamento regionale 21 marzo 1997, n.2 

- 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 

 



 

 

17 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


