COMUNICATO – DELUCIDAZIONI RILASCIO DEL V.A.R.A.
1) MODELLO VARA - MODALITA' DI STAMPA.
Si ricorda che, onde evitare possibili contraffazioni, è assolutamente necessario stampare il modello vara
fronte - retro su un unico foglio.
2) VARA DI ALTRI COMUNI.
In nessun caso la Città, tramite l'Associazione convenzionata, può apporre timbri di rinnovo su un
modello vara rilasciato da altro Comune.
Esempi:
- Se l'operatore si reca presso l'Associazione con un vara 2010 rilasciato da altro Comune l'Associazione
non può apporre il timbro di rinnovo e numero di protocollo della Città sul vara dell'altro Comune. L'operatore
dovrà recarsi al Comune competente per il rinnovo.
- Se l'operatore si reca presso l'Associazione con un vara 2011 rilasciato da altro Comune l'Associazione
dovrà riilasciare tante copie conformi per quante sono le autorizzazioni rilasciate dalla Città, senza
ovviamente richiedere la relativa documentazione.
3) RILASCIO DEL MODELLO VARA A.F. 2011.
- In caso di operatore con inizio attività nell'anno 2011 l'Associazione procederà all'emissione del vara a.f.
2011 ex novo.
- In caso di operatore con inizio attività nell'anno 2010 o precedente, si potranno presentare le seguenti
opzioni:
a) operatori già intestatari di modello vara a.f. 2010: in questo caso l'Associazione provvederà ad apporre
il timbro di rinnovo per il vara a.f. 2011.
b) operatori privi di modello vara a.f. 2010: in questo caso l'operatore non ha provveduto a farsi rilasciare
il vara a.f. 2010 entro i termini stabiliti dalla legge regionale. L'Associazione provvederà a rilasciare il vara
a.f. 2011, sulla base della relativa documentazione, rilasciando un modello ex novo. Detto ciò, si è ritenuto
opportuno, per ovviare a possibili problemi sui mercati con la Vigilanza, dare la possibilità a questi operatori
di mettersi in regola con il vara a.f. 2010 presentando la relativa documentazione, anche senza presentare
il provvedimento dell'Amministrazione. Quindi l'Associazione rilascerà un modello ex novo per il vara a.f.
2010 e contestualmente metterà il timbro e numero di protocollo per il vara a.f. 2011.
Resta inteso che l'operatore che non voglia regolarizzarsi per l'anno 2010 potrà farsi rilasciare comunque il
vara per il 2011, ma potrà andare incontro a possibili segnalazioni da parte della Vigilanza; sarà cura
dell'Associazione informare l'operatore di questa conseguenza.
4) MODELLO VARA - TERMINI PER IL RILASCIO.
I termini entro cui l'operatore può recarsi presso le Associazioni per il rilascio del vara 2011 ed
eventualmente per il vara 2010 scadono il 28 febbraio 2013 e le Associazioni possono rilasciarlo entro il
30/04/2013, salvo proroghe da parte della Regione. Nel periodo di tempo intercorrente tra il 1° marzo 2013 e
il 30 aprile 2013 potranno essere esibiti in sede di spunta indifferentemente il VARA 2010 (vecchio) o già il
VARA 2011 (nuovo). A partire dal 1° maggio 2013 dov rà essere obbligatoriamente esibito il VARA 2011.
Dopo tale data il rilascio del vara da parte delle Associazioni sarà subordinato alla presentazione di una
richiesta da parte dell'Amministrazione.

