
CONTROLLI SULLE IMPRESE

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI

SETTORE
NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO
TIPO DI PROCEDIMENTO GENERE DI IMPRESE

TIPO DI 

CONTROLLO 

CRITERI DI 

CONTROLLO

MODALITA' DI 

SVOLGIMENTO

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CUI 

SONO TENUTE LE IMPRESE

Settore della 

Innovazione, 

del Turismo e 

dei Servizi ai 

Comuni

Legge Regionale n. 27 del 

01.10.2015

Rilascio classificazione alle 

Aziende Alberghiere

Alberghi,Residenze Turistico Alberghiere, Alberghi 

diffusi e Condhotel

Verifica 

documentazione 

prodotta, verifica 

struttura e requisiti 

presenti nella stessa 

per la 

classificazione, 

vigilanza e sanzioni

I controlli vengono 

effettuati a tutte le 

strutture che presentano 

richiesta di 

classificazione

I controlli sono sia documentali 

che direttamente presso 

l'Azienda. La Banca Dati 

utilizzata è quella del Settore. 

In alcuni casi particolari ci si 

avvale della collaborazione dei 

Comuni, dell'ASL, del 

Comando NAS, ecc..

Le Aziende per la nuova apertura hanno 

l'obbligo di presentare la SCIA al 

Comune interessato per lo svolgimento 

dell'attività ed il Comune invia copia 

della SCIA alla Provincia.La Provincia 

richiede poi all'interessato la 

documentazione necessaria.

Settore della 

Innovazione, 

del Turismo e 

dei Servizi ai 

Comuni

Legge Regionale n. 27 del 

01.10.2015

Rilascio classificazione alle 

Aziende Ricettive all'Aria 

Aperta

Campeggi, Villaggi Turistici e Aree di Sosta

Verifica 

documentazione 

prodotta, verifica 

struttura e requisiti 

presenti nella stessa 

per la 

classificazione, 

vigilanza e sanzioni

I controlli vengono 

effettuati a tutte le 

strutture che presentano 

richiesta di 

classificazione

I controlli sono sia documentali 

che direttamente presso 

l'Azienda. La Banca Dati 

utilizzata è quella del Settore. 

In alcuni casi particolari ci si 

avvale della collaborazione dei 

Comuni, dell'ASL, del 

Comando NAS, ecc..

Le Aziende per la nuova apertura hanno 

l'obbligo di presentare la SCIA al 

Comune interessato per lo svolgimento 

dell'attività ed il Comune invia copia 

della SCIA alla Provincia.La Provincia 

richiede poi all'interessato la 

documentazione necessaria.

Settore della 

Innovazione, 

del Turismo e 

dei Servizi ai 

Comuni

Legge Regionale n. 27del 

01.10.2015

Rilascio nota di Modifica della 

capacità ricettiva o Nota di 

Integrazione alle Aziende 

Alberghiere e alle Aziende 

Ricettive all'Aria Aperta

Alberghi, Residenze Turistico Alberghiere, 

Campeggi, Villaggi Turistici e Aree di Sosta

Verifica 

documentazione 

prodotta, verifica alle 

modifiche effettuate

I controlli vengono 

effettuati a tutte le 

strutture che presentano 

richiesta di modifica 

della capacità ricettiva

I controlli sono sia documentali 

che direttamente presso 

l'Azienda. La Banca Dati 

utilizzata è quella del Settore

Le Aziende per la modifica della 

capacità ricettiva presentano la SCIA al 

Comune interessato per le modifiche. La 

Provincia chiede poi all'interessato la 

documentazione necessaria

Settore della 

Innovazione, 

del Turismo e 

dei Servizi ai 

Comuni

Legge Regionale n. 27 del 

01.10.2015, Decreto Ministeriale 

del 16.10.1991, Legge n. 284 del  

25.08.1991

Rilascio Tabelle Prezzi

Alberghi, Residenze Turistico Alberghiere, Alberghi 

Diffusi, Condhotel, Campeggi, Villaggi Turistici, 

Aree di Sosta, Case ed appartamenti per vacanze, Bed 

& Breakfast, Case per ferie, Ostelli,  Locande, 

Foresterie Lombarde e Rifugi

 

Tutte le tariffe 

denunciate dalle 

aziende vengono 

inserite nella Banca 

Dati del Settore per il 

rilascio delle Tabelle 

Prezzi

Le tariffe sono liberamente 

determinate da ogni singolo 

operatore, di conseguenza 

vengono controllate solo per 

l'inserimento nella Banca Dati

Le Aziende hanno l'obbligo di 

dichiarare, su modelli predisposti dal 

Settore, le tariffe che intendono 

applicare nella propria struttura 

Settore della 

Innovazione, 

del Turismo e 

dei Servizi ai 

Comuni

Legge n. 1110 del 23.06.1927

Rilascio e Rinnovo Concessioni 

per l'Esercizio degli Impianti di 

Risalita

Società pubbliche e private    

Le Aziende per nuova apertura o per il 

rinnovo della concessione, hanno 

l'obbligo di presentare al Settore la 

richiesta, solamente se l'impianto insiste 

su due Comuni
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