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notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo n. 4 del 18 agosto 2016

Proroga del divieto di pesca all'anguilla sul lago di Garda
Il Presidente della Provincia di Verona, con decreto n. 43 del 5 Luglio 2016 , ha prorogato
il divieto di pesca, sia professionale che sportivo dilettantistica, dell'anguilla (Anguilla
anguilla) sul lago di Garda, ad attuazione dell'ordinanza del Ministero della Salute del 8
Giugno 2016 con la quale è stata nuovamente prorogata l'ordinanza del 17 maggio 2011
e successive integrazioni avente ad oggetto: "Misure urgenti di gestione del rischio per la
salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal Lago di
Garda". La Proroga ha valenza fino al 22 giugno 2017.
Decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 5 luglio 2016
Ordinanza del Ministero della Salute 8 giugno 2016

Calendari venatori 2016/2017
E' uscito il calendario venatorio regionale per la stagione 2016/2017 e i calendari venatori
integrativi per la zona faunistica delle Alpi, relativamente al Monte Baldo e alla Lessinia.
Calendario venatorio regionale per la stagione 2016/2017
Calendario venatorio regionale 2106/2017 per la zona faunistica del Monte Baldo
Calendario venatorio regionale 2106/2017 per la zona faunistica della Lessinia

Trasferimento uffici del servizio agricoltura
Gli uffici del servizio agricoltura della Provincia di Verona si sono trasferiti dalla sede di
San Floriano alla sede di via delle Franceschine n. 10 (terzo piano) - 37122 Verona.
Rimangono invariati i numeri di telefono e i contatti e-mail.
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Avviso d’asta per la vendita della Caserma Comando Gruppo Carabinieri
denominata “Pastrengo” di Verona
Scade il 5 settembre alle ore 12.00 il termine per la ricezione delle offerte per la vendita, a
mezzo asta unico incanto, della Caserma Comando Gruppo Carabinieri denominata
“Pastrengo” di Verona, situata in via Salvo D'Acquisto numeri civici 4, 6 e 8.
Le offerte saranno aperte mercoledì 7 settembre 2016 alle ore 10.00, in una sala della
Provincia di Verona, Via Franceschine, 10, 5° piano.
Le planimetrie catastali delle varie unità immobiliari, costituenti l'intero compendio
immobiliare, sono consultabili formulando richiesta scritta all'unità operativa patrimonio
della Provincia di Verona (via delle Franceschine, 10 VR) entro lunedì 22 agosto 2016;
La consultazione potrà avvenire entro venerdì 26 agosto 2016.
Scarica l'avviso e gli allegati

Avviso pubblico di censimento delle associazioni degli studi di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto
Entro il 30 agosto 2016, le associazioni di categoria degli studi di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto sono invitate ad inoltrare alla Provincia di Verona il
modello per il censimento compilato, datato, firmato e corredato della documentazione
richiesta nell'avviso.
L’articolo 10, comma 1, del “Regolamento provinciale per il conseguimento dell'idoneità
professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di
trasporto” stabilisce che l'apposita commissione d'esame sia composta, tra l'altro, da due
esperti designati dalle associazioni degli studi di consulenza maggiormente
rappresentative a livello locale.
Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale saranno
individuate in base al criterio del numero dei soggetti in possesso di autorizzazione
all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto iscritti alla
data del 30 giugno 2016.
Le associazioni così individuate saranno successivamente chiamate a designare ciascuna
due esperti, rispettivamente con le funzioni di componente effettivo e supplente, che
faranno parte della commissione esaminatrice.
scarica l'avviso e il modello

Segnalazione truffe su finanziamenti comunitari diretti e indiretti
Ai 48 Centri Europe Direct presenti in Italia sono pervenute segnalazioni di imprenditori
raggirati da falsi consulenti in finanziamenti europei per le imprese.
Le persone in questione offrono consulenza per lo sviluppo di progetti europei, chiedendo
compensi anche ingenti, garantendo finanziamenti a fondo perduto provenienti
direttamente dalla Commissione Europea, anche relativi a spese già sostenute.
Sottolineiamo che non esistono finanziamenti comunitari retroattivi.
Consigliamo, pertanto, a chi venga approcciato in maniera sospetta di segnalare
l’accaduto ai Centri Europe Direct presenti sul territorio o agli Uffici della Rappresentanza
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della Commissione europea, inoltrando eventualmente la documentazione di proposta
ricevuta
Per la Provincia di Verona, il riferimento ufficiale riconosciuto dalla Commissione Europea
e antenna POR FESR 2014-2020 è il seguente:
Servizio Patti territoriali e progetti con l'U.E.
Antenna europea EDIC “Filodiretto con l’Europa”
Via delle Franceschine n. 10 - 37121 Verona
Tel: 0039 045 92.88.314 Fax: 0039 045 92.88.320
Dr.ssa Isabella Ganzarolli

normativa
Slitta la scadenza sui nuovi obblighi del documento informatico nelle PA
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD-DLgs 82/2005) definisce il documento
informatico (“rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”) in
contrapposizione al documento analogico (“rappresentazione non informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti”) e lo inquadra come elemento centrale di quel processo di
innovazione della Pubblica amministrazione finalizzato alla completa digitalizzazione delle
pratiche amministrative.
Il termine del 12 agosto 2016, entro il quale tutte le amministrazioni dovevano
abbandonare definitivamente la carta per utilizzare il documento informatico, gestendo i
procedimenti amministrativi di propria competenza solo attraverso gli strumenti informatici
ha subito un rinvio, con il testo che dà al ministero della Pubblica amministrazione,
d’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale, il compito di mettere a punto le nuove norme per
l’attuazione del Cad, archiviando di fatto il Dpcm del 13 novembre 2014 che aveva fissato
la scadenza perentoria del 12 agosto 2016. I decreti entreranno in vigore dopo la
pubblicazione in gazzetta ufficiale.

accesso e trasparenza
Accesso ai verbali ispettivi in materia di lavoro
Consiglio di Stato sezione III, sentenza 10 giugno 2016, n. 2500
L’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 757/1994 “Regolamento del Ministero del Lavoro
sulle categorie di atti sottratti al diritto d’accesso” non preclude in via assoluta l’accesso ai
verbali ispettivi, bensì limita il diritto di accesso ai documenti contenenti le notizie acquisite
nel corso dell’attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possono derivare azioni
discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi: la
sottrazione all’accesso di tali atti in materia di lavoro postula che risulti un effettivo pericolo
di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, e non per
presunzione assoluta.
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