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V/ réf. – Vs. rif.  
 
Aoste / Aosta  

 

 

 

Alla Camera valdostana delle imprese 
e delle professioni 

   cciaa.aosta@ao.legalmail.camcom.it 
 
  All’Ordine degli Ingegneri della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta  
ordine.aosta@ingpec.eu 

 
  All’Ordine degli Architetti della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta  
   oappc.aosta@archiworldpec.it  
 
  Al Collegio Regionale Geometri e 

Geometri Laureati della Valle d’Aosta 
collegio.aosta@geopec.it 

 
Alla Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura di Torino 
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it 

 
All’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Torino  
ordine.torino@ingpec.eu 

 
All’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Torino  
protocollo@architettitorinopec.it 

 
Al Collegio dei Geometri di Torino e 
Provincia 
collegio.torino@geopec.it  

 
 
e, p.c.  Alla Questura di Aosta 

Ufficio antimafia 
antimafia.quest.ao@pecps.poliziadistato.it 
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Oggetto: Notifica preliminare - Art. 99, comma 1, D.Lgs. 81/2008. 
Trasmissione alla Questura di Aosta. 

Si richiama l’attenzione di codesti Spett.li enti sulla necessità che, come già 
comunicato con nota a firma dello scrivente prot. n. 18824/PREF del 15.11.2018 ad ogni 
buon fine allegata in copia, le notifiche preliminari di cantiere di cui al D.Lgs 81/2008  
altrove indirizzate al Prefetto limitatamente ai lavori pubblici, nella Regione Valle d’Aosta 
siano trasmesse, anziché a questa struttura, direttamente alla Questura di Aosta  all’indirizzo 
seguente: 

 
Questura di Aosta 
Divisione polizia anticrimine 
Ufficio antimafia 

C.so Battaglione Aosta n. 169 
11100  Aosta (Ao) 

 PEC: antimafia.quest.ao@pecps.poliziadistato.it 
 
Il continuo afflusso della predetta corrispondenza a questi uffici con la 

conseguente necessità di immediato inoltro alla Questura di Aosta comporta infatti un 
aggravio delle procedure e rischia di vanificare la necessaria tempestività richiesta dalla 
normativa in tale materia. 

Si pregano pertanto nuovamente codesti Spett.li Enti di voler cortesemente 
diffondere l’informazione contenuta nella presente e nella nota allegata alle associazioni di 
categoria interessate ed ai rispettivi iscritti. 

Distinti saluti. 
 
 
 

Il Dirigente 
Vitaliano VITALI 

(documento firmato digitalmente) 
 


