
 

MF 
 

Département législatif et aides d’État 
Affaires Préfectorales 
 
Dipartimento legislativo e aiuti di Stato 
Affari di Prefettura  
 

11100 Aoste 

15, Place de la République 

téléphone +39 0165 274955 - 56 - 58 - 64 

télécopie  +39 0165 274959 

 

 

11100 Aosta 

Piazza della Repubblica, 15 

telefono +39 0165 274955 - 56 - 58 - 64 

telefax  +39 0165 274959 

 

PEC: affari_prefettura@pec.regione.vda.it 
PEI:  prefettura@regione.vda.it 

www.regione.vda.it/prefettura 
C.F. : 80006880076 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Présidence de la Région 
Presidenza della Regione 
 
 
 
Réf. n° - Prot. n.  
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 

 
 
Oggetto: Notifica preliminare - Art. 99, comma 1, D.Lgs. 81/2008. 

Trasmissione alla Questura di Aosta. 

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 ha modificato l’art. 99, comma 1, del D.Lgs 
81/2008 relativo alle notifiche preliminari di cantiere. Il committente o il responsabile dei 
lavori sono ora tenuti a trasmettere la notifica preliminare non solo all’azienda unità 
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro, ma anche al prefetto territorialmente 
competente. 
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Considerata la specificità ordinamentale della Valle d’Aosta ed in particolare la 
disposizione di cui all’art. 3 della legge 23.12.1982 n. 936 – a norma della quale nella 
Regione Valle d’Aosta le verifiche antimafia e l’adozione dei provvedimenti interdittivi 
sono di competenza della Questura di Aosta - d’ora innanzi la notifica preliminare, altrove 
indirizzata al Prefetto, in questa regione dovrà essere trasmessa direttamente al predetto 
ufficio, 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 
 
Si pregano pertanto codesti Spett.li Enti di voler cortesemente diffondere 

l’informazione contenuta nella presente alle associazioni di categoria eventualmente 
interessate ed ai rispettivi iscritti. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
 

Il Dirigente 
Vitaliano VITALI 

(documento firmato digitalmente) 
 


