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L’Assessore e il Responsabile del Settore

OGGETTO:  LR 28/1999,  articolo  11.  Verifiche  di  regolarità  delle  imprese  del
commercio  su  area  pubblica  (VARA).  Proroga  termini  al  30  giugno  2022, in
adeguamento  all’articolo  56  bis  DL  73/2021,  alla  luce  del  DL  221/2021,  per
l’emergenza COVID.

In relazione alle ripetute proroghe dello stato di emergenza da COVID – 19 disposte con
legge dello Stato, e in coerenza  con la disposizione di cui all’art. 56 bis DL 73/2021, che
ha  prorogato  al  novantesimo  giorno  dalla  fine  dello  stato  di  emergenza  i  termini  di
conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni in area mercatale in scadenza al
31 dicembre  2020 e delle  connesse verifiche dei requisiti  di  presupposto tra i  quali,  la
regolarità  contributiva,  si  sono  resi  necessari  progressivi  interventi  regionali  di
adeguamento delle scadenze VARA.

In  particolare,  a  seguito  della  disposizione  di  cui  all’art.  1  del  DL  221/2021  che  ha
prorogato lo stato di emergenza da COVID – 19 al 31 marzo 2022, si è reso necessario un
ulteriore  adeguamento  dei  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  di  controllo  della
regolarità delle imprese del commercio su area pubblica, VARA, rispetto a quanto disposto,
in ultimo, con DGR 24-4007 del 29.10.2021, fissando il termine finale alla data del 30
giugno 2022 per tutte le annualità di controllo  .   

A tale proposito la Giunta regionale ha adottato la deliberazione  n. 28-4676 del 18
febbraio 2022,  pubblicata sul supplemento ordinario n. 4 del 22 febbraio 2022 al BUR
n. 7 del 17 febbraio 2022, disponendo di:

 prorogare al 30 giugno le scadenze del 31 marzo previste per gli adempimenti 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

 prorogare al 30 giugno le scadenze del 31 marzo e del 31 maggio previste per gli
adempimenti  del 2021 (a carico rispettivamente degli  operatori  e dei comuni) in
relazione all’annualità 2019 allineando al medesimo termine anche le scadenze del 

Via Bertola 34 
 10122 Torino
 tel. 011 4321620

Data  (*)

Protocollo (*)

Classificazione
CTC

 

Ai Comuni della Regione Piemonte

Alle Associazioni di Categoria 

Copia di lavoro priva di valore giuridico
P

ar
te

nz
a:

 A
O

O
 C

T
C

, N
. P

ro
t. 

00
00

02
82

 d
el

 2
5/

02
/2

02
2

Amministrazione Comunale OULX Registro Protocollo Numero 0001739/2022 del 28/02/2022 Class.: 05 05 02 Des: Uff. AREA SERVIZI Des: Uff. AREA  VIGILANZA



email: assessore.poggio@regione.piemonte.it

culturaturismocommercio@cert.regione.piemonte.it

Assessorato Cultura, Turismo, Commercio

28 febbraio e del 30 aprile 2022, già previste, in via ordinaria, ai sensi della DGR
20-380/2010, per gli  adempimenti VARA dell’anno 2022, a carico, rispettivamente,
degli operatori e dei comuni, in riferimento all’annualità 2020.

 Cordiali saluti.

      Vittoria Poggio
                                                                                  

Assessore Cultura, Turismo

Claudio Marocco

Responsabile del Settore Commercio e Terziario,

      Tutela del Consumatore
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