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LEGGE REGIONALE VALLE D'AO-
STA 9 aprile 2003, n.11  
Disposizioni concernenti l'esercizio 
delle funzioni amministrative in ma-
teria di insediamenti produttivi e l'i-
stituzione dello sportello unico per 
le attività produttive. 

 
in B.U.R.V.A. n. 22 del 20-5-2.003 
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Capo I Disposizioni generali 
IL CONSIGLIO REGIONALE 
Ha approvato 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
Promulga 
la seguente legge: 

Art. 1. O g g e t t o 
 1. La presente legge disciplina l'esercizio coordina-
to delle funzioni amministrative in materia di inse-
diamenti produttivi, definendone i principi organiz-
zativi e procedimentali. 
 2. In particolare, la presente legge disciplina l'eser-
cizio coordinato delle funzioni amministrative con-
cernenti la localizzazione, la rilocalizzazione e l'av-
vio degli impianti produttivi di beni e di servizi, 
nonché la realizzazione, la ristrutturazione, l'am-
pliamento, la cessazione, la riattivazione e la ricon-
versione dei medesimi impianti, nonché l'esecuzio-
ne di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di 
impresa. 
 3. Gli impianti produttivi di cui al comma 2 com-
prendono tutti gli impianti destinati alla produzione 
di beni e di servizi, ivi, inclusi quelli afferenti le 
attività agricole, commerciali ed artigiane, le attivi-
tà turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle ban-
che e dagli intermediari finanziari e i servizi di tele-
comunicazione. 

Art. 2. Compiti della Regione 
 1. Allo scopo di assicurare l'esercizio efficiente 
delle funzioni amministrative di cui all'Art. 1, la 
Regione promuove intese ed altre forme di coordi-
namento tra pubbliche amministrazioni volte alla 
semplificazione dei procedimenti amministrativi, al 
miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle im-
prese, all'organizzazione di un sistema informativo 
telematico per la raccolta e la diffusione delle in-
formazioni, allo svolgimento in via telematica dei 
procedimenti di competenza della struttura unica di 
cui all'Art. 3, comma 1, nonché all'individuazione 
dei procedimenti di competenza dello sportello uni-
co e alla fissazione dei termini entro i quali dette 
amministrazioni sono tenute a rilasciare i pareri o 
gli atti di assenso richiesti. 
 2. Le intese di cui al comma 1 devono comunque 
prevedere il rispetto dei termini procedimentali sta-
biliti dalla presente legge. 
 3. La Regione istituisce, per l'informazione alle 
imprese, banche dati informatizzate, utilizzando an-
che quelle esistenti, accessibili da chiunque per via 
telematica e finalizzate alla raccolta e alla diffusio-
ne delle informazioni di cui all'Art. 10. 
 4. Le banche dati forniscono le informazioni sugli 
adempimenti necessari per l'attivazione dei proce-
dimenti di autorizzazione di cui è responsabile lo 
sportello unico, nonché tutti i dati e le informazioni 
utili disponibili a livello regionale, compresi quelli 
concernenti le attività promozionali. 
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Art. 3. Titolarità e modalità di eserci-
zio delle funzioni 

 1. Le funzioni amministrative di cui all'Art. 1 sono 
attribuite ai comuni, i quali le esercitano singolar-
mente o in forma associata attraverso le comunità 
montane, ai sensi dell'Art. 83 della legge regionale 
7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in 
Valle d'Aosta), assicurando che l'intero procedi-
mento sia affidato ad un'unica struttura, dotata di 
uno sportello unico per le attività produttive. di se-
guito denominato sportello unico, al quale gli inte-
ressati si rivolgono per tutti gli adempimenti previ-
sti dai procedimenti disciplinati dalla presente leg-
ge. 
 2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, anche in 
forma associata attraverso le comunità montane, 
possono stipulare convenzioni con la camera valdo-
stana delle imprese e delle professioni di cui alla 
legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei 
servizi camerali della Valle d'Aosta), e possono av-
valersi, nelle forme concordate, di altre amministra-
zioni ed enti pubblici, ai quali possono essere affi-
dati singoli adempimenti correlati al procedimento. 

Art. 4. Strumenti per l'esercizio co-
ordinato delle funzioni 

 1. Al fine di assicurare l'esercizio coordinato delle 
funzioni di cui all'Art. 9, è istituito, presso il consi-
glio permanente degli enti locali di cui all'Art. 60 
della legge regionale n. 54/1998, un organismo di 
coordinamento per lo svolgimento dei seguenti 
compiti: 
 a) coordinamento delle attività degli sportelli unici; 
 b) verifica e controllo dei risultati dell'attività svol-
ta dagli sportelli unici ed analisi dei relativi costi di 
funzionamento; 
 c) verifica dell'osservanza dei termini e degli a-
dempimenti procedimentali relativi all'esercizio del-
le funzioni dello sportello unico; 
 d) promozione, in collaborazione con le strutture 
regionali competenti, dello sviluppo e dell'aggior-
namento degli strumenti necessari allo svolgimento 
in via telematica dell'attività di sportello unico; 
 e) promozione, coordinamento ed aggiornamento 
di convenzioni finalizzate allo sviluppo e al miglio-
ramento delle attività di sportello unico con la Re-
gione, gli enti locali, altri enti pubblici o privati ed 
associazioni di categoria; 
 f) formazione ed aggiornamento del personale; 
 g) assistenza agli sportelli unici e diffusione di o-
gni informazione utile alle attività di sportello uni-
co; 
 h) svolgimento, in via sussidiaria, delle funzioni di 
sportello unico, nei procedimenti relativi ad inse-
diamenti produttivi insistenti su ambiti territoriali di 
più sportelli unici. 
 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 
1, il consiglio permanente degli enti locali può av-
valersi del personale del consorzio dei comuni della 
Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero mon-

tano della Dora Baltea (BIM) o di altre strutture e 
consorzi. 
 3. I rapporti derivanti dallo svolgimento dei compi-
ti di cui al comma I sono regolati da apposita con-
venzione. 

Art. 5. Principi procedimentali 
 1. Il procedimento amministrativo correlato all'e-
sercizio delle funzioni amministrative di cui all'Art. 
1 è unico; l'istanza presentata dagli interessati ori-
gina un procedimento unico ed un unico provvedi-
mento conclusivo, indipendentemente dal numero 
di endoprocedimenti che si rendano necessari nel 
corso dell'iter procedurale. 
 2. Il procedimento ha per oggetto l'accertamento 
della compatibilità dell'intervento sotto i profili ur-
banistici, sanitari, della sicurezza e della tutela am-
bientale, ivi compresi la tutela idraulica, idrogeolo-
gica, il rispetto dei vincoli forestali, paesaggistici, 
storici, artistici ed archeologici. 
 3. Il procedimento è improntato al rispetto dei se-
guenti principi: 
 a) istituzione dello sportello unico presso la struttu-
ra unica di cui all'Art. 3, comma 1, ed individuazio-
ne del responsabile del procedimento; 
 b) trasparenza delle procedure ed apertura del pro-
cedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di 
interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, 
nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un pre-
giudizio dalla realizzazione dell'opera; 
 c) facoltà per il soggetto interessato di ricorrere al-
l'autocertificazione, salvo quanto previsto dall'Art. 
12, comma 2, per l'attestazione, sotto la propria re-
sponsabilità, della conformità del progetto alle sin-
gole prescrizioni delle norme vigenti, ivi comprese 
quelle edilizie ed urbanistiche; 
 d) facoltà per il soggetto interessato, inutilmente 
decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso 
previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle 
autocertificazioni prodotte, previa conclusione fa-
vorevole della procedura di valutazione di impatto 
ambientale (VIA), ove prevista dalle norme vigenti, 
e purché abbia ottenuto il prescritto titolo abilitativo 
ai sensi della vigente normativa urbanistico-
edilizia; 
 e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristi-
no nel caso di falsità di alcuna delle autocertifica-
zioni, fatti salvi i casi di irregolarità od omissioni 
suscettibili di correzioni od integrazioni, comunque 
non costituenti falsità; 
 f) possibilità del ricorso da parte del responsabile 
del procedimento unico, ove non sia esercitata la 
facoltà del ricorso all'autocertificazione di cui alla 
lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determi-
nazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi del-
l'Art. 11, comma 13; 
 g) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti 
abilitati non collegati professionalmente, ne' eco-
nomicamente in modo diretto od indiretto all'impre-
sa, con la presenza dei tecnici della struttura orga-
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nizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e 
il collaudo non esonerano le amministrazioni com-
petenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di con-
trollo e dalle responsabilità conseguenti previste 
dalla legge. 

Art. 6. E s c l u s i o n i 
 1. Le disposizioni della presente legge non pregiu-
dicano l'applicazione delle normative concernenti: 
 a) la procedura di VIA, salvo quanto previsto dal-
l'Art. 17; 
 b) la semplificazione procedimentale che consente 
l'avvio delle attività previa semplice comunicazione 
ovvero denuncia di inizio attività. 

Art. 7. Individuazione delle aree da 
destinare agli insediamenti produt-

tivi 
 1. L'individuazione delle aree da destinare all'inse-
diamento di impianti produttivi è effettuata dai co-
muni ai sensi della legge regionale 10 aprile 1998, 
n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico 
della Valle d'Aosta (PTP), anche ai fini della crea-
zione del patrimonio pubblico per insediamenti 
produttivi di cui alla legge regionale 7 dicembre 
1979, n. 73 (Norme per la creazione di patrimonio 
pubblico disponibile costituito da immobili per in-
sediamenti residenziali e produttivi). 

Capo II Sportello unico 
Art. 8. Istituzione e gestione dello 

sportello unico 
 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge, i comuni stabiliscono, ai sensi del-
l'Art. 3, la forma di esercizio delle funzioni ammi-
nistrative di cui all'Art. 1. 
 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge, il consiglio permanente degli enti 
locali provvede all'istituzione dell'organismo di co-
ordinamento di cui all'Art. 4 e ne nomina il respon-
sabile. 
 3. Entro centoventi giorni dall’adozione delle de-
terminazioni assunte dai comuni ai sensi del comma 
1, gli stessi provvedono, nella forma stabilita, all'i-
stituzione della struttura dotata di sportello unico, 
alla quale e' affidato l'intero procedimento concer-
nente la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio 
degli impianti produttivi di beni e servizi, la realiz-
zazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessa-
zione, la riattivazione e la riconversione dei mede-
simi impianti, nonché l'esecuzione di opere interne 
ai fabbricati destinati all'esercizio di impresa, ivi 
incluso il rilascio degli atti di assenso urbanistico-
edilizio e di quelli previsti dalla legge regionale 27 
maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai comuni della Valle 
d'Aosta in materia di tutela del paesaggio), da ulti-
mo modificata dalla legge regionale 6 aprile 1998, 
n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione ter-
ritoriale della Valle d'Aosta). 

 4. Gli enti titolari dell'esercizio delle funzioni ai 
sensi dell'Art. 3, contestualmente alla costituzione 
delle strutture dotate di sportello unico, ne defini-
scono gli organici e provvedono a nominarne il re-
sponsabile. Il funzionario preposto alla struttura di 
sportello unico è responsabile dell'intero procedi-
mento. 
 5. La Regione fornisce ai comuni gli strumenti ne-
cessari allo svolgimento in via telematica dei pro-
cedimenti di competenza dello sportello unico e 
può concedere ai comuni e al consiglio permanente 
degli enti locali incentivi per agevolare l'istituzione 
e lo sviluppo dello sportello unico nelle forme di 
cui all'Art. 3, comma 1, e dell'organismo di coordi-
namento di cui all'Art. 4, secondo criteri e modalità 
definiti con deliberazione della giunta regionale da 
adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge. 

Art. 9. Funzioni dello sportello unico 
 1. Allo sportello unico gli interessati si rivolgono 
per tutti gli adempimenti procedimentali previsti 
dalla normativa vigente e connessi all'esercizio del-
le funzioni amministrative di cui all'Art. 1. 
 2. Lo sportello unico svolge, in particolare, i se-
guenti compiti: 
 a) attiva e coordina tutti i procedimenti ammini-
strativi afferenti ad istanze concernenti la localizza-
zione, la rilocalizzazione e l'avvio degli impianti 
produttivi di beni e servizi, la realizzazione, la ri-
strutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riat-
tivazione e la riconversione dei medesimi impianti, 
nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati 
destinati all'esercizio di impresa, ivi incluso il rila-
scio degli atti di assenso urbanistico-edilizio e di 
quelli previsti dalla legge regionale n. 18/1994; 
 b) attiva gli strumenti necessari allo svolgimento in 
via telematica dei procedimenti di competenza, in-
teragendo, ove necessario, con le altre pubbliche 
amministrazioni e con le banche dati istituite dalla 
Regione ai sensi dell'Art. 2, comma 3; 
 e) assicura, a chiunque vi abbia interesse, previa 
predisposizione di un archivio informatico conte-
nente i necessari elementi informativi, l'accesso 
gratuito, anche in via telematica, alle informazioni 
sugli adempimenti necessari per le procedure auto-
rizzative, all'elenco delle domande di autorizzazio-
ne presentate, nonché a tutte le informazioni utili 
disponibili a livello regionale, comprese quelle 
concernenti le attività promozionali; 
 d) garantisce ai singoli soggetti interessati l'accesso 
gratuito, anche in via telematica, alle informazioni 
relative alle domande di autorizzazione da essi pre-
sentate e allo stato del loro iter procedurale; 
 e) si pronuncia sulla conformità, su richiesta dei 
soggetti interessati, allo stato degli atti in suo pos-
sesso, dei progetti preliminari dai medesimi sotto-
posti al suo parere ai vigenti strumenti di pianifica-
zione paesistica, territoriale ed urbanistica, nonché 
alla normativa di tutela ambientale, senza che ciò 
pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo 
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procedimento autorizzativo; tale parere è reso entro 
il termine di sessanta giorni dalla data di presenta-
zione della relativa richiesta; 
 f) diffonde ogni informazione relativa alle attività 
produttive; 
 g) accerta la regolarità formale e la completezza 
della domanda; in caso di incompletezza della do-
manda è ammessa un'unica richiesta di integrazione 
istruttoria. 

Art. 10. Assistenza alle imprese 
 1. Lo sportello unico, anche avvalendosi della ca-
mera valdostana delle imprese e delle professioni, 
delle associazioni di categoria e dei centri di assi-
stenza tecnica di cui all'Art. 14 della legge regiona-
le 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'e-
sercizio dell'attività commerciale), fornisce assi-
stenza alle imprese mediante la raccolta e la diffu-
sione, anche in via telematica, delle informazioni 
concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle 
attività produttive nel territorio regionale, con parti-
colare riferimento alle normative applicabili, agli 
strumenti agevolativi ed all'attività degli sportelli 
unici, nonché delle informazioni concernenti gli 
strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a 
favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e 
del lavoro autonomo. 
 2. I rapporti derivanti dallo svolgimento delle atti-
vità di assistenza alle imprese sono regolati da ap-
posite convenzioni. 

Capo III Procedimenti autorizzatori 
Art. 11. Procedimento semplificato 

 1. Il procedimento semplificato si applica: 
 a) nel caso in cui il soggetto richiedente non inten-
de avvalersi del procedimento amministrativo me-
diante autocertificazione di cui all'Art. 12; 
 b) nei casi in cui l'autocertificazione è esclusa ai 
sensi dell'Art. 12, comma 2. 
 2. Il procedimento è unico e ha inizio con la pre-
sentazione di un'unica domanda allo sportello unico 
territorialmente competente al rilascio del provve-
dimento conclusivo, o ad altro sportello unico pre-
sente sul territorio regionale il quale provvede tem-
pestivamente a trasmetterla allo sportello unico ter-
ritorialmente competente. Lo sportello unico territo-
rialmente competente immette immediatamente la 
domanda nell'archivio informatico e la data di im-
missione determina l'avvio del procedimento. 
 3. Lo sportello unico territorialmente competente, 
qualora rilevi l'incompletezza della documentazione 
presentata, provvede, non oltre trenta giorni dal ri-
cevimento della domanda, a richiedere, per una sola 
volta, l'integrazione degli atti necessari ai fini istrut-
tori. 
In tal caso, i termini di cui ai commi 5 e 15 ripren-
dono a decorrere dalla presentazione della docu-
mentazione completa. 
 4. La struttura unica, al fine dell'adozione del 
provvedimento conclusivo per la realizzazione dell' 

intervento richiesto, adotta direttamente, ovvero ri-
chiede, non oltre tre giorni dal ricevimento della 
domanda o delle integrazioni istruttorie richieste ai 
sensi del comma 3, alle amministrazioni coinvolte o 
a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'Art. 3, 
comma 2, gli atti a ciò necessari, prescritti dalle 
normative vigenti. Le amministrazioni coinvolte, 
qualora rilevino l'incompletezza della documenta-
zione trasmessa, possono richiederne l'integrazione 
allo sportello unico per una sola volta entro il ter-
mine di venti giorni dal ricevimento della documen-
tazione. 
 5. Le amministrazioni coinvolte sono tenute ad in-
dividuare un responsabile dei rapporti con lo spor-
tello unico oltre ad un responsabile dei singoli en-
doprocedimenti e a far pervenire gli atti ed i pareri 
di loro competenza entro il termine previsto dalle 
rispettive normative di settore, ovvero entro il più 
breve termine stabilito a seguito delle intese di cui 
all'Art. 2, comma 1, e comunque entro un termine 
non superiore a sessanta giorni decorrenti dal rice-
vimento della documentazione. 
 6. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a 
VIA, la struttura regionale competente in materia di 
VIA comunica alla struttura unica l'esito dell'istrut-
toria entro il termine stabilito per la conclusione 
della stessa dall'Art. 14, comma 4, della legge re-
gionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina 
della procedura di valutazione di impatto ambienta-
le. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 
1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazio-
ne dell'impatto ambientale). 
 7. Qualora la struttura competente in materia di 
VIA rilevi l'incompletezza della documentazione 
trasmessa, può richiederne, per una volta sola, l'in-
tegrazione alla struttura, entro venti giorni dal rice-
vimento. In tal caso i termini di cui ai commi 6 e 15 
riprendono a decorrere dalla presentazione della 
documentazione completa. 
 8. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti dal 
comma 5, una delle amministrazioni si pronunci 
negativamente, la pronuncia è comunicata dalla 
struttura al soggetto richiedente entro tre giorni dal-
la sua ricezione e il procedimento si intende conclu-
so. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a 
VIA, la struttura comunica al soggetto richiedente 
l'eventuale esito negativo entro tre giorni dalla data 
della relativa deliberazione della giunta regionale. 
In tali casi, il soggetto richiedente, entro venti gior-
ni dal ricevimento della comunicazione, può chie-
dere alla struttura di convocare, entro i successivi 
cinque giorni, una conferenza di servizi al fine di 
concordare quali siano le eventuali condizioni per 
ottenere il superamento della pronuncia negativa. 
 9. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 5 e 
6, il responsabile del procedimento, entro i succes-
sivi cinque giorni, convoca una conferenza di servi-
zi. 
 10. Le conferenze di servizi di cui ai commi 8 e 9 
si svolgono con le modalità previste dall'Art. 18. La 
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convocazione della conferenza di servizi è resa 
pubblica per via telematica o informatica e ad essa 
partecipano le amministrazioni interessate al proce-
dimento. 
 11. Alla conferenza di servizi possono intervenire i 
soggetti portatori di interessi pubblici o privati, in-
dividuali o collettivi, nonché i portatori di interessi 
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui pos-
sa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del-
l'impianto produttivo; tali soggetti possono presen-
tare memorie e osservazioni che la conferenza è te-
nuta a valutare. 
 12. La conferenza di servizi procede all'istruttoria 
del progetto e redige un verbale che tiene luogo de-
gli atti e dei pareri tecnici comunque denominati 
prescritti dalle norme vigenti o ritenuti necessari, 
pronunciandosi altresì sulle eventuali osservazioni 
formulate ai sensi del comma 11. La conferenza fis-
sa altresì il termine entro cui pervenire alla decisio-
ne, in ogni caso compatibile con il rispetto dei ter-
mini finali di cui al comma 15. 
 13. Il verbale recante le determinazioni assunte 
dalla conferenza di servizi convocata ai sensi del 
comma 9, con esclusione dei progetti da sottoporre 
a VIA, tiene luogo del provvedimento amministra-
tivo conclusivo del procedimento ed e' immediata-
mente comunicato, a cura dello sportello unico, al 
soggetto richiedente. 
 14. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a 
VIA, il verbale recante le determinazioni assunte 
dalla conferenza di servizi tiene luogo del parere di 
cui all'Art. 15 della legge regionale n. 14/1999. 
Il verbale è trasmesso alla giunta regionale la quale 
si esprime con propria deliberazione con le modali-
tà stabilite dal medesimo articolo. Entro tre giorni 
dalla deliberazione, la struttura unica adotta il prov-
vedimento conclusivo e ne da immediata comuni-
cazione al soggetto interessato. 
 15. Il procedimento si conclude nel termine di cen-
totrentacinque giorni. Per le opere da sottoporre a 
VIA il procedimento si conclude nel termine di otto 
mesi. 
 16. A partire dalla data di operatività degli sportelli 
unici, le domande devono essere presentate allo 
sportello unico. Le altre amministrazioni pubbliche 
coinvolte nel procedimento non possono rilasciare 
al richiedente atti autorizzatori, nullaosta, pareri o 
atti di consenso, anche a contenuto negativo, co-
munque denominati. 
Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano 
esclusivamente all'interno del procedimento unico. 
In ogni caso, le amministrazioni hanno l'obbligo di 
trasmettere alla struttura unica responsabile del pro-
cedimento, entro cinque giorni dal ricevimento, e-
ventuali domande ad esse presentate e relative a 
procedimenti disciplinati dalla presente legge, alle-
gando gli atti istruttori eventualmente già compiuti 
e dandone comunicazione al richiedente. I proce-
dimenti in corso alla data di operatività dello spor-
tello unico sono trasmessi allo sportello unico a ri-

chiesta dei soggetti interessati, ovvero conclusi dal-
l'amministrazione procedente. 

Art. 12. Procedimento mediante au-
tocertificazione 

 1. Il procedimento amministrativo mediante auto-
certificazione ha inizio con la presentazione di u-
n'unica domanda, contenente, ove necessario, anche 
la richiesta del prescritto titolo abilitativo ai sensi 
della vigente normativa urbanistico-edilizia, corre-
data di autocertificazioni attestanti la conformità del 
progetto alle prescrizioni previste dalle norme vi-
genti in materia di urbanistica, di sicurezza degli 
impianti, di tutela sanitaria e di tutela ambientale, 
redatte da professionisti abilitati o da società di pro-
fessionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente 
al legale rappresentante dell'impresa. La presenta-
zione della domanda avviene con le modalità previ-
ste all'Art. 11, comma 2. 
 2. L'autocertificazione non si applica alle determi-
nazioni relative a: 
 a) impianti nei quali sono utilizzati materiali nucle-
ari; 
 b) impianti di produzione di materiali d'armamen-
to; 
 c) impianti di produzione, raffinazione e stoccag-
gio di oli minerali; 
 d) impianti di deposito temporaneo, smaltimento, 
recupero e riciclaggio dei rifiuti soggetti all'applica-
zione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 
(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli 
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 e) procedure relative al controllo dei pericoli di in-
cidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inqui-
namento disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 
della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunita-
ria 1995-1997), e, nelle more della loro attuazione, 
dalla normativa vigente; 
 f) ipotesi nelle quali, nell'ambito del procedimento 
unico, singole fasi procedimentali debbano obbliga-
toriamente concludersi con un'apposita autorizza-
zione ai sensi della normativa comunitaria ovvero 
della normativa vigente in materia di tutela di beni 
culturali e ambientali. 
 3. La struttura unica, ricevuta la domanda, provve-
de tempestivamente, e comunque non oltre tre gior-
ni, a: 
 a) immettere la domanda nell'archivio informatico, 
dandone notizia tramite adeguate forme di pubblici-
tà; 
 b) inviare copia della domanda e della documenta-
zione prodotta, anche in via telematica, alla Regio-
ne, ai comuni interessati, nonché, per i profili di 
competenza, alle altre amministrazioni competenti 
per le verifiche; 
c) dare contestuale inizio al procedimento per il ri-
lascio del prescritto titolo abilitativo ai sensi della 
vigente normativa urbanistico-edilizia. 
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 4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento 
della domanda, la struttura unica può richiedere, per 
una sola volta, l'integrazione degli atti o dei docu-
menti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto 
termine, non possono essere richiesti altri atti o do-
cumenti concernenti fatti risultanti dalla documen-
tazione inviata. I soggetti competenti per le verifi-
che possono richiedere alla struttura l'integrazione 
degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori 
entro venti giorni dalla data di ricevimento della 
domanda da parte dello sportello unico. I termini di 
cui ai commi 9 e 10 restano sospesi fino alla pre-
sentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora 
questi non pervengano entro sessanta giorni dalla 
richiesta, salvo motivata richiesta di proroga da par-
te dell'impresa comunque non superiore a ulteriori 
sessanta giorni, il procedimento è concluso e la rea-
lizzazione del progetto si intende negata. 
 5. Nel caso in cui occorrano chiarimenti in ordine 
alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto 
delle normative amministrative e tecniche di settore 
o qualora il progetto si riveli di particolare com-
plessità, ovvero si rendano necessarie modifiche al 
progetto, o il comune intenda proporre una diversa 
localizzazione dell'impianto, il responsabile del 
procedimento può convocare il soggetto richiedente 
per una audizione in contraddittorio con tutti gli uf-
fici coinvolti nel procedimento. Dell'audizione è 
redatto apposito verbale. 
 6. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto 
un accordo ai sensi dell'Art. 12 della legge regiona-
le 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in mate-
ria di procedimento amministrativo, di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni 
sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 set-
tembre 1991, n. 59), il relativo verbale vincola le 
parti. I termini di cui ai commi 9 e 10 restano so-
spesi fino alla presentazione, entro il termine stabi-
lito nell'accordo stesso, del progetto modificato 
conformemente all'accordo. Nel caso in cui l'accor-
do non venga raggiunto, il procedimento è concluso 
e la realizzazione del progetto si intende negata. 
 7. Qualora, in sede di esame della domanda, lo 
sportello unico o le amministrazioni competenti per 
le verifiche ravvisino la falsità di alcuna delle auto-
certificazioni, ne informano il responsabile del pro-
cedimento il quale, fatti salvi i casi di irregolarità o 
omissioni suscettibili di correzioni od integrazioni e 
comunque non costituenti falsità, ne fa denuncia 
all'autorità competente, dandone contestuale comu-
nicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso 
fino alla decisione relativa ai fatti denunciati. 
 8. I soggetti di cui all'Art. 11, comma 11, possono 
trasmettere allo sportello unico, entro venti giorni 
dall'avvenuta pubblicità di cui al comma 3, lettera 
a), memorie e osservazioni o chiedere di essere sen-
titi in contraddittorio, ovvero che il responsabile del 
procedimento convochi tempestivamente una riu-
nione alla quale partecipano anche i rappresentanti 
dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione pos-
sono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fi-

ducia, competenti sui profili controversi. Su quanto 
rappresentato dagli intervenuti la struttura unica si 
pronuncia motivatamente. La convocazione della 
riunione sospende, per non più di venti giorni, i 
termini di cui ai commi 9 e 10. 
 9. Il procedimento è concluso, salvo quanto dispo-
sto dai commi 4, 6 e 8, entro il termine di sessanta 
giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dalla 
sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su ri-
chiesta della struttura unica. Qualora sia necessario 
il titolo abilitativo prescritto ai sensi della normati-
va urbanistico edilizia vigente, il procedimento si 
conclude nello stesso termine con il rilascio o con il 
diniego del citato titolo abilitativo. 
 10. Nel caso di impianti a struttura semplice, indi-
viduati secondo i criteri stabiliti con deliberazione 
della giunta regionale, la realizzazione del progetto 
si intende autorizzata se la struttura unica, salvo 
quanto disposto dai commi 4, 6 e 8, entro quaranta-
cinque giorni dal ricevimento della domanda, ovve-
ro dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa 
o su richiesta della struttura unica, non comunica il 
proprio motivato dissenso ovvero non convoca 
l'impresa per l'audizione; la realizzazione dell'opera 
è comunque subordinata al rilascio del titolo abilita-
tivo prescritto ai sensi della normativa urbanistico-
edilizia vigente. 
 11. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 
e 10, la realizzazione del progetto si intende auto-
rizzata in conformità alle autocertificazioni prodot-
te. La realizzazione dell'intervento è comunque su-
bordinata al rilascio del titolo abilitativo prescritto 
ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente. 
L'impresa è tenuta a comunicare allo sportello uni-
co l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'inter-
vento. Il giorno successivo a quello del ricevimento 
della comunicazione da parte dell'impresa, la strut-
tura unica informa dell'inizio dei lavori le ammini-
strazioni interessate affinché provvedano ad effet-
tuare i controlli ritenuti necessari. 
 12. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori 
per la realizzazione dell'intervento, sia accertata la 
falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti 
salvi i casi di irregolarità od omissioni suscettibili 
di correzioni od integrazioni e comunque non costi-
tuenti falsità, il responsabile del procedimento as-
sume i provvedimenti necessari, ivi compresa la 
richiesta al sindaco di riduzione in pristino dello 
stato dei luoghi ai sensi del titolo VIII della legge 
regionale n. 11/1998, e ne fa denuncia all'autori-
tà'competente, dandone contestuale comunicazione 
all' interessato. 

Art. 13. Accertamento della confor-
mità urbanistica, della sicurezza de-
gli impianti, della tutela sanitaria e 

della tutela ambientale 
 1. La struttura unica accerta la sussistenza e la re-
golarità formale delle autocertificazioni prodotte ai 
sensi dell'Art. 12, comma 1. Successivamente, la 
struttura e le altre amministrazioni delle quali la 



LR(2) 11_03.doc Pag: 7 

 

struttura intende avvalersi verificano la conformità 
delle medesime autocertificazioni agli strumenti 
urbanistici, al piano territoriale paesistico, nonché 
l'insussistenza di vincoli idrogeologici, forestali ed 
ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico 
e archeologico, incompatibili con l'impianto. 
 2. La verifica di cui al comma 1 riguarda, fra l'al-
tro: 
 a) la prevenzione degli incendi; 
 b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli appa-
recchi disollevamento di persone o cose; 
 c) l'installazione di apparecchi e impianti a pres-
sione; 
 d) l'installazione di recipienti a pressione contenen-
ti gas propano liquido; 
 e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione 
degli infortuni sul lavoro; 
 f) le emissioni inquinanti in atmosfera; 
 g) le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterra-
nee e ogni altro rischio di immissione potenzial-
mente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente; 
 h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico al-
l'interno e all'esterno dell'impianto produttivo; 
 i) le industrie qualificate come insalubri; 
 j) le misure di contenimento energetico. 
 3. Il decorso dei termini di cui all'Art. 12, commi 9 
e 10, non esenta il comune e gli altri enti interessati 
dall'esercizio delle funzioni di controllo. 

Art. 14. Affidamento delle istruttorie 
tecniche a strutture pubbliche quali-

ficate 
 1. Le strutture uniche possono affidare, mediante 
convenzione che fissi termini compatibili con quelli 
previsti dalla presente legge per la conclusione dei 
procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie 
all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente 
(ARPA), all'azienda regionale sanitaria U.S.L. della 
Valle d'Aosta, nonché a università e istituti pubblici 
di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, 
di competenza e di adeguatezza tecnica. 

Capo IV Procedura di collaudo 
Art. 15. Modalità di esecuzione 

 1. Quando il collaudo e' previsto dalle norme vi-
genti, le strutture e gli impianti sono collaudati da 
professionisti o da altri soggetti abilitati dalla nor-
mativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto 
e dal direttore dei lavori e non collegati professio-
nalmente ne' economicamente, in modo diretto o 
indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità 
al progetto approvato, l'agibilità' e l'immediata ope-
ratività. 
 2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura 
unica che, a tal fine, può avvalersi del personale di-
pendente da altre amministrazioni, fatto salvo il ri-
spetto del termine finale del procedimento. L'im-
presa chiede alla struttura di fissare la data del col-
laudo in un giorno compreso tra il decimo e il qua-
rantacinquesimo successivo a quello della richiesta. 

Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può 
avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le 
risultanze alla struttura. In caso di esito positivo del 
collaudo, l'impresa può iniziare l'attività produttiva. 
 3. Il certificato di collaudo riguarda, in particolare, 
le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misu-
re e gli apparati volti a salvaguardare la salute, la 
sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro con-
formità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro e alle prescrizioni indicate in sede 
di autorizzazione. 
 4. Il certificato è rilasciato sotto la piena responsa-
bilità del collaudatore. Nel caso in cui la certifica-
zione risulti non conforme all'opera ovvero a quan-
to disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di 
irregolarità od omissioni comunque non costituenti 
falsità, il responsabile del procedimento assume i 
provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta 
al sindaco di riduzione in pristino, a spese dell'im-
presa, dello stato dei luoghi ai sensi del titolo VIII 
della legge regionale n. 11/1998, e ne fa denuncia 
all'autorità competente, oltre che al competente or-
dine o collegio professionale, dandone contestuale 
comunicazione all'interessato. 
 5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità 
alle prescrizioni del presente articolo, consente la 
messa in funzione degli impianti fino al rilascio de-
finitivo del certificato di agibilità, del nulla osta al-
l'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto 
amministrativo richiesto. 
 6. La Regione e le altre amministrazioni effettuano 
i controlli di competenza sugli impianti produttivi, 
ne comunicano le risultanze agli interessati che 
possono presentare memorie o chiedere la ripetizio-
ne in contraddittorio dell'eventuale esperimento di 
prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'ur-
genza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito 
dei controlli sono registrati anche presso l'archivio 
informatico dello sportello unico. 
 7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2 non 
esonera le amministrazioni competenti dalle proprie 
funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dal-
le responsabilità conseguenti previste dalla legge, 
da esercitare successivamente al deposito del certi-
ficato di collaudo degli impianti. 

Capo V Spese e diritti 
Art. 16. Modalità di riscossione 

 1. In relazione ai procedimenti disciplinati dalla 
presente legge, i comuni e le altre amministrazioni 
interessate pongono a carico dell'interessato il pa-
gamento delle spese e dei diritti previsti da disposi-
zioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure 
ivi stabilite. Tali spese e diritti sono dovuti nella 
misura del 50 per cento nel caso di procedimento 
mediante autocertificazione, in relazione alle attivi-
tà di verifica. 
 2. I comuni, in relazione all'attività propria degli 
sportelli unici, possono prevedere la riscossione di 
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diritti di istruttoria, per importi comunque non su-
periori alla misura massima stabilita con delibera-
zione della giunta regionale. 
 3. Lo sportello unico provvede alla verifica del-
l'avvenuto pagamento delle spese e dei diritti di cui 
al presente articolo. 

Capo VI Disposizioni particolari 
per la semplificazione delle proce-

dure 
Art. 17. Disciplina della procedura di 

valutazione di impatto ambientale 
 1. In deroga a quanto disposto dall'Art. 12 della 
legge regionale n. 14/1999, la richiesta di VIA, re-
lativa ad opere il cui procedimento di autorizzazio-
ne è disciplinato dalla presente legge, deve essere 
presentata allo sportello unico territorialmente 
competente, il quale provvede, tempestivamente, e 
comunque non oltre tre giorni dal ricevimento della 
richiesta, a: 
 a) trasmettere alla struttura regionale competente in 
materia di VIA una copia del progetto preliminare 
ed il relativo studio di impatto ambientale di cui al-
l'Art. 11 della legge regionale n. 14/1999; 
 b) trasmettere al comune territorialmente interessa-
to al progetto copia del rapporto di sintesi di cui al-
l'Art. 11, comma 2, lettera i), della legge regionale 
n. 14/1999; 
 c) richiedere alle strutture regionali e alle altre 
amministrazioni pubbliche i pareri che sono obbli-
gatori per l'approvazione del progetto ai sensi delle 
vigenti leggi. 
 2. Il termine per la conclusione dell'istruttoria è 
quello stabilito dall'Art. 14, comma 4, della legge 
regionale n. 14/1999. 
Nei casi previsti dall'Art. 14, comma 5, della legge 
medesima, il termine è ridotto, a centocinquanta 
giorni. 

Art. 18. Disposizioni particolari per 
la conferenza di servizi 

 1. Per i procedimenti di autorizzazione disciplinati 
dalla presente legge, la convocazione della prima 
riunione della conferenza di servizi di cui all'Art. 11 
deve pervenire alle amministrazioni interessate, per 
via telematica o informatica, almeno dieci giorni 
prima della relativa data. Entro i successivi cinque 
giorni, le amministrazioni convocate possono ri-
chiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'ef-
fettuazione della riunione in altra data; in tal caso, il 
responsabile del procedimento concorda una nuova 
data, comunque entro i dieci giorni successivi alla 
prima. 
 2. Nella prima riunione della conferenza di servizi, 
le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il 
termine per l'adozione della decisione conclusiva. I 
lavori della conferenza non possono comunque su-
perare i novanta giorni, salvo quanto previsto al 
comma 3, e, in ogni caso, devono consentire il ri-

spetto dei tempi di risposta previsti dalla presente 
legge. 
 3. Nei casi in cui sia richiesta la VIA e la fase i-
struttoria della VIA si sia conclusa nei termini pre-
visti dall'Art. 14, comma 4, della legge regionale n. 
14/1999, la conferenza di servizi si esprime dopo 
aver acquisito la deliberazione della giunta regiona-
le di cui all'Art. 15 della legge medesima. 
 4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA e la fase i-
struttoria della VIA non si sia conclusa nei termini 
previsti dall'Art. 14, comma 4, della legge regionale 
n. 14/1999, alla conferenza di servizi è convocato il 
comitato tecnico per l'ambiente nella composizione 
prevista dall'Art. 4 della medesima legge. Il comita-
to si esprime in sede di conferenza di servizi, la 
quale si conclude nei trenta giorni successivi alla 
data della prima riunione. Tuttavia, a richiesta della 
maggioranza dei soggetti partecipanti alla confe-
renza di servizi, il termine è prorogato di altri trenta 
giorni nel caso che si manifesti la necessità di ap-
profondimenti istruttori. Entro i trenta giorni suc-
cessivi alla decisione conclusiva della conferenza, 
la giunta regionale assume, con motivata delibera-
zione, la decisione sulla compatibilità ambientale. 
 5. Nei casi in cui sia convocata la conferenza di 
servizi ai sensi dell'Art. 11, comma 8, e qualora si 
tratti di progetti di opere da sottoporre a VIA, alla 
conferenza di servizi è convocato il comitato tecni-
co per l'ambiente nella composizione prevista dal-
l'Art. 4 della legge regionale n. 14/1999. La confe-
renza di servizi, che si conclude nei trenta giorni 
successivi alla data della prima riunione, ha il fine 
di concordare le eventuali condizioni per il supera-
mento della pronuncia negativa senza che ciò pre-
giudichi la definizione dell'eventuale successivo 
procedimento autorizzativo. 
 6. In sede di conferenza di servizi possono essere 
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istan-
za o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documen-
tazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta 
sede, entro i successivi trenta giorni, si procede al-
l'esame del provvedimento. 
 7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si 
applicano le disposizioni di cui al capo V della leg-
ge regionale n. 18/1999. 

Capo VII Disposizioni finanziarie 
19. Disposizioni finanziarie 

 1. L'onere derivante dall'applicazione della presen-
te legge è determinato in annui euro 155.000,00 a 
decorrere dall'anno 2003. 
 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel-
l'obiettivo programmatico 2.1.2. (Istituzioni diver-
se) e si provvede mediante riduzione di pari impor-
to dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 
(Fondo globale per il finanziamento di spese cor-
renti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi glo-
bali) a valere sull'accantonamento previsto al punto 
A.1.4. (Istituzione dello «Sportello unico» per le 
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attività produttive) dell'allegato I dello stato di pre-
visione della spesa del bilancio di previsione della 
Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello plu-
riennale per il triennio 2003/2005. 
 3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta 
regionale è autorizzata ad apportare, con propria 
deliberazione, su proposta dell'assessore regionale 
competente in materia di bilancio e finanze, le oc-
correnti variazioni di bilancio. 
 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
ufficiale della Regione. 
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 
farla osservare come legge della Regione Valle 
d'Aosta. 
 Aosta, 9 aprile 2003 
LOUVIN 

note 
Id. 503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


