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Termini per il rinnovo della classificazione delle strutture ricettive della Provincia di
Verona
La legge regionale n. 11 del 2013 prevede l’obbligo di rinnovo della classificazione di tutte
le strutture ricettive già operative, sia quelle classificate secondo la precedente legge
regionale n. 33 del 2002, sia quelle per le quali non era prevista la classificazione (b&b,
foresterie per turisti e unità abitative ammobiliate ad uso turistico non imprenditoriali). In
allegato sono riportati i termini fissati dalla Regione del Veneto per la presentazione delle
domande di rinnovo della classificazione (prossima scadenza 24 febbraio 2016).
Per informazioni e consulenza:
Servizi turistico-ricreativi – via delle Franceschine, 10 37122 Verona
tel. 045 9288363/306/355 tel. 045 9288305 (solo campeggi)
Termini finali di presentazione delle domande di classificazione

Albo delle Associazioni di interesse provinciale
Il Presidente della Provincia, con deliberazione numero 4 del 19 gennaio 2016, ha
provveduto all’aggiornamento annuale dell'albo delle associazioni di interesse provinciale
per l’anno 2016.
Le associazioni che hanno presentato domanda alla data del 30 novembre 2015, potranno
verificare il loro inserimento nell'Albo visionando il portale www.provincia.vr.it alla voce
“contributi, patrocini e concessioni spazi”. Non sarà pertanto comunicato alle singole
associazioni l'accoglimento della domanda di iscrizione, così da ridurre i costi dei relativi
procedimenti.
Si coglie l’occasione per informare che la particolare e delicata situazione in cui versa la
Provincia di Verona (così come le altre province italiane), a seguito delle recenti manovre
di finanza pubblica, fa presagire che le somme da destinare a contributi saranno minime o
nulle, salvo solo speciali forme che non gravino sulla gestione dell’Ente.
Visiona l'Albo associazioni 2016
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Disciplina della circolazione lungo le strade provinciali per il periodo invernale 20142015
Si ricorda che fino al 15 aprile 2015, come disposto con ordinanza n. 419 del 8 ottobre
2014, è disposto l'obbligo per tutti i veicoli a motore che transitano lungo le strade
provinciali ricadenti nel territorio di tutti i Comuni veronesi, di essere muniti di pneumatici
invernali oppure di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e
ghiaccio.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare
solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Scarica l'ordinanza

accesso e trasparenza
Informazioni ambientali – diritto di accesso
TAR Veneto Sez.III, 17 dicembre 2015, n. 1335
Il TAR Veneto ha accolto il ricorso di un privato al quale la Regione aveva negato la copia
degli elaborati tecnici e progettuali presentati da un'azienda per per la domanda di
concessione di una derivazione d'acqua a uso idroelettrico. L'ente aveva motivato il “no”
ritenendo che l'obbligo di “tutela della proprietà intellettuale e del know-how”, come
invocato dalla società, ammettesse soltanto la visione degli atti richiesti.
Nella specie si controverte in ordine a un procedimento relativo a informazioni ambientali
secondo quanto previsto dal decreto legislativo numero 195 del 2005; l’articolo 3, comma
1, infatti, prevede che l’autorità pubblica renda disponibile l’informazione ambientale
detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio
interesse, prevedendo i casi di esclusione all’articolo 5, in base al quale deve essere
effettuata una valutazione ponderata fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e
l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso, con applicazione restrittiva da parte
dell’amministrazione, consentendosi, se del caso, un accesso parziale.
Detto che la legittima esigenza di tutela del segreto industriale non esime
l’Amministrazione da un puntuale esame delle ragioni opposte, non potendosi in altri
termini l’Amministrazione limitare ad assumere come irrimediabilmente ostativo l’avviso
della ditta controinteressata ai fini dell’ostensione piuttosto che dell’estrazione di copia, nel
caso in esame ben si sarebbe potuto consentire un accesso parziale, escludendosi solo
ed esclusivamente quelle informazioni direttamente attinenti con il segreto industriale da
tutelare.
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formazione
Iniziative formative rivolte ai Comuni: partenariato con Formel s.r.l.
Nell’ambito del partenariato con Formel srl per la realizzazione di iniziative formative a
costo agevolato, il 29 febbraio 2016 è previsto lo svolgimento del corso “Le operazioni di
gestione dell’esercizio 2016 nel rispetto dei nuovi principi contabili.
Approfondimenti pratico-operativi”.
La Provincia di Verona non gestisce direttamente tale iniziativa, per l’iscrizione è
necessario fare riferimento direttamente alla società.
Per iscrizioni ed informazioni consultare il sito www.formel.it.
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