Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo n. 2/2015

Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli
autotrasportatori
Dal 4 maggio 2015 la funzione in materia di tenuta degli Albi provinciali degli
autotrasportatori è trasferita dalle Province agli uffici periferici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 147/2013.
Il trasferimento della funzione è avvenuto con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – il 4
maggio 2015.

Riferimenti del nuovo ufficio: Uffici motorizzazione civile – via Apollo, 2
telefono 045 8283511

Verona -

scarica il decreto
scarica il link al sito dell'UPI

Agevolazioni tariffarie per trasporto pubblico locale
La Provincia di Verona rilascia una tessera con validità decennale che dà diritto a cittadini
ricadenti in particolari condizioni (richiamate all' art. 1 della Legge regionale n. 19 del 30
luglio 1996 - vedi scheda “cosa fare per”) di ottenere abbonamenti agevolati su tutte le
autolinee di trasporto pubblico presenti all’interno della Regione Veneto. Per ottenere
l'agevolazione è necessario presentare istanza al Comune di residenza (per i Comuni
della provincia di Verona).
Per i cittadini residenti nel Comune di Verona, il Comune stesso ha attivato lo “Sportello
SI” per la raccolta delle domande:
•
•

Vicolo San Domenico 13/B - gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00 (su appuntamento).
Numero Verde 800085570 (da numero fisso) - 045 807 83 89 (da cellulare)
sportelloinfosociale@comune.verona.it
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Dopo la ricezione delle richieste, lo Sportello SI, previa verifica dei requisiti per
l'individuazione degli aventi diritto, provvede a richiedere alla Provincia di Verona le
tessere di riconoscimento con validità decennale che conferiscono il diritto al beneficio e,
una volta acquisite, a consegnarle ai diretti interessati.
l beneficiari possono, quindi, recarsi con la predetta tessera all'ufficio abbonamenti di ATV
di piazza Renato Simoni, per il rilascio dei titoli di viaggio a costo agevolato.
Vai alla scheda "cosa fare per..."

Riapertura degli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT) di:
- Bardolino,
- Garda
- Malcesine
Il giorno 3 aprile sono stati riaperti gli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT)
di Bardolino, Garda e Malcesine.
La riapertura dei tre uffici IAT è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra la
società Provincia di Verona Turismo s.r.l. e i Comuni di Bardolino, Garda e Malcesine.
Gli operatori degli uffici IAT garantiscono un servizio di informazione ed accoglienza
turistica mettendo a disposizione degli utenti materiale informativo aggiornato.
Viene quindi incrementata la rete tra gli uffici IAT ancora attivi:
• Verona,
• Brenzone,
• Lazise,
• San Zeno di Montagna,
• Valeggio sul Mincio,
• Est Veronese,
• Valpolicella
• Legnago.
Tutto è pronto per riattivare la macchina dell’accoglienza turistica, nella consapevolezza
che solo il lavoro di squadra tra Provincia di Verona Turismo e i Comuni può garantire
(specie in questa complessa fase transitoria, rapportata al mutamento delle funzioni
provinciali) servizi IAT di qualità e in rete con tutto il territorio provinciale.

Disciplina della circolazione lungo le strade provinciali per il periodo invernale 20142015
Il 15 aprile 2015 è terminato l'obbligo, previsto con ordinanza n. 419 del 8 ottobre 2014,
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.
scarica l'ordinanza
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Corsi in materia di protezione civile per enti locali
La Provincia di Verona, in collaborazione con la Regione Veneto e i Comuni di Affi,
Bussolengo e Soave, organizza quattro corsi di formazione in materia di protezione civile
destinati ad amministratori e dipendenti degli Enti Locali che si occupano di protezione
civile.
Corso “Ruolo degli Enti Locali in materia di protezione civile”, destinato a Sindaci
ed amministratori di enti locali.
Durata: 4 ore
1° sessione Soave c/o Municipio, Via Camuzzoni - Sabato 9 maggio 2015 - ore 8.30/12.30
2° sessione Bussolengo c/o Sala della Biblioteca, Piazzale San Valentino - Sabato 23
maggio 2015 – ore 8.30/12.30.
"Corso base di protezione civile per dipendenti Enti Locali”, destinato a dipendenti
degli uffici di enti locali preposti alla protezione civile o di altri uffici funzionali alla
gestione del servizio.
Durata: 24 ore
1° sessione Affi c/o ex stazione ferroviaria (Sala Legno), via Stazione 1
i giovedì dal 28 maggio al 25 giugno dalle ore 8.30/12.30
2° sessione Soave c/o Municipio, Via Camuzzoni
i giovedì dal 01 ottobre al 29 ottobre dalle ore 8.30/12.30.
scarica il programma dei corsi

Corso di formazione sull' Europa per giornalisti
L'Ordine dei Giornalisti del Veneto in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, l' Europe Direct Veneto di Veneto Agricoltura, l'Europe Direct
Venezia-Veneto del Comune di Venezia e l' Europe Direct Filo Diretto con l’Europa della
Provincia di Verona, organizza il corso di formazione per giornalisti “Europa e Italia:
istituzioni, politiche e fonti d'informazione europee” che si terrà a Legnaro (PD) il giorno 11
maggio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 16.30 presso la Corte Benedettina di Veneto
Agricoltura - Via Orsaretto – angolo via Roma (parcheggio interno).
Ai partecipanti verranno riconosciuti 7 crediti formativi nell'ambito della formazione
continua professionale (fcp).
scarica il programma del corso

accesso e trasparenza
E-mail: valenza giuridica
Consiglio di Stato sentenza del 5.3.2015, n. 1113 - Acquista valenza di documento e
non di mera corrispondenza privata, l'e-mail inviata al rappresentante di un' Ente se lo
stesso ha poi provveduto a rendere edotti gli uffici dell'Amministrazione dell'esistenza di
tale informativa.
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L’art. 22, lettera d), della legge n. 241 del 1990 prevede che è documento amministrativo
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento,
detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
L’art. 24, comma 7, della stessa legge dispone che "deve comunque essere garantito ai
richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i propri interessi giuridici".
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti
in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute o
altri dati sensibili, in presenza di situazioni giuridiche di pari rango.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, il contenuto dell’e-mail non può ritenersi
corrispondenza privata in quanto il rappresentante dello stesso Ente ha provveduto a
rendere edotti gli uffici dell’amministrazione dell’esistenza di tale informativa. Così facendo
ha reso egli stesso di rilevanza pubblica il documento.
La parte privata è venuta a conoscenza dell’esistenza dell’e-mail proprio perché il
responsabile del procedimento, nell’atto di diniego dell’accesso, ha fatto ad essa
riferimento.
Si trattava dunque di un documento ormai detenuto dall’amministrazione.
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