Elenco Normative
Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r.
2.2.2007, n. 1, art. 5 - secondo provvedimento - DGR - Delibera
di Giunta Regionale 02/04/2008 n. VIII/6919

VIII/6919

02/04/2008

Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5
dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) Regolamento Regionale 06/05/2008 n. 4

4

06/05/2008

Semplificazione amministrativa in attuazione della legge
regionale 2.2.2007 n. 1, art. 5 - terzo provvedimento - DGR Delibera di Giunta Regionale 03/12/2008 n. VIII/8547

VIII/8547

03/12/2008

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale - Legge Regionale 05/12/2008
n. 31

31

05/12/2008

Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di
prodotti alimentari di propria produzione per il consumo
immediato nei locali dell'azienda - Legge Regionale 30/04/2009
n. 8

8

30/04/2009

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità - Legge
Regionale 30/12/2009 n. 33

33

30/12/2009

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e
fiere - Legge Regionale 02/02/2010 n. 6

6

02/02/2010

Recepimento delle indicazioni in ordine all'applicazione del
D.lgs 58/2010 attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi di mercato interno in materia di commercio e turismo
- DGR - Delibera di Giunta Regionale 22/12/2010 n. 1062

1062

22/12/2010

Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi
allegati - testo coordinato - Decreto Regionale 18/03/2011 n.
2481

2481

18/03/2011

Disciplina dell'attività di acconciatore - Regolamento Regionale
28/11/2011 n. 6

6

28/11/2011

Disposizioni in materia di artigianato e commercio - Legge
Regionale 27/02/2012 n. 3

3

27/02/2012

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea - Legge 15/01/1992 n. 21

21

15/01/1992

Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

Semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi - DPR - Decreto del
Presidente della Repubblica 30/04/1999 n. 162

162

30/04/1999

Montacarichi e piattaforme elevatrici - Circolare Ministeriale
14/04/1997 n. 157296

157296

14/04/1997

Semplificazione del procedimento di autorizzazione per
l'esercizio dell'attivita' di rimessa di veicoli - DPR - Decreto del
Presidente della Repubblica 19/12/2001 n. 480

480

19/12/2001

Semplificazione del procedimento di autorizzazione per
l'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli senza conducente DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 19/12/2001 n.
481

481

19/12/2001

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere - DM - Decreto Ministeriale 09/04/1994 n. //

//

09/04/1994

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi - Legge
07/08/1990 n. 241

241

07/08/1990

misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica - Legge 30/07/2010 n. 122

122

30/07/2010

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno - DLGS - Decreto Legislativo 26/03/2010 n. 59

59

26/03/2010

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo - DLGS - Decreto Legislativo 23/05/2011
n. 79

79

23/05/2011

Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi - DPR - Decreto del Presidente della
Repubblica 01/08/2011 n. 151

151

01/08/2011

prevenzione incendi delle strutture ricettive - DM - Decreto
Ministeriale 16/03/2012 n. //

//

16/03/2012

Servizi nel mercato interno - DLGS - Decreto Legislativo
06/08/2012 n. 147

147

06/08/2012

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonche' in materia di energia - Legge 23/07/2009 n.
99

99

23/07/2009

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio DLGS - Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114

114

31/03/1998

Norme in materia ambientale - DLGS - Decreto Legislativo
03/04/2006 n. 152

152

03/04/2006

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 2

2

24/03/2006

Misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica
derivati - DGR - Delibera di Giunta Regionale 26/01/2001 n.
7/3235

7/3235

26/01/2001

Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

Derivazione acqua pubblica (rettifica della dgr 7/3235/01) DGR - Delibera di Giunta Regionale 21/02/2003 n. 7/12194

7/12194

21/02/2003
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