Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo n. 3/2012

Particolari agevolazioni per gli studenti tesserati ESU rispetto alle principali
rassegne di spettacolo rientranti in Provincia in Festival
L’assessorato alla Cultura della Provincia di Verona ed Esu scaligero hanno siglato una
convenzione che consente agli studenti dell’Università, dell’Accademia di Belle Arti e del
Conservatorio Musicale di Verona di partecipare ad eventi teatrali, spettacoli musicali e
rassegne cinematografiche a prezzi agevolati. Fino al 25 agosto gli studenti in possesso
della Esu Card otterranno sconti del 20-40% sui biglietti dei principali spettacoli del
macrocartellone “Provincia in Festival”.
Per maggiori informazioni

Divieto di pesca dell'anguilla sul lago di Garda
Il Presidente della Provincia di Verona, con decreto n. 48 del 18 giugno 2012, ha
prorogato il divieto di pesca, sia professionale che sportivo dilettantistica, dell'anguilla sul
lago di Garda, ad attuazione dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12 giugno 2012
con la quale è stata prorogata l'ordinanza del 17 maggio 2011 avente ad oggetto: "Misure
urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille
contaminate provenienti dal lago di Garda".
Leggi il decreto

Tesseramento venatorio 2012/2013
Presso il servizio all'utenza del servizio tutela faunistico ambientale, via San Giacomo 25,
Verona, è attiva già da alcune settimane l'attività di rilascio dei tesserini regionali per la
stagione venatoria 2012/2013. Per motivi organizzativi, l'utenza è invitata, per quanto
possibile, ad anticipare rispetto al tradizionale mese di agosto la richiesta di rilascio dei
tesserini venatori per consentire una migliore gestione del servizio.
Leggi l'avviso
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Trasporti eccezionali: le autorizzazioni al transito si possono chiedere anche on line
Dal 9 maggio è più facile presentare le domande per ottenere le autorizzazioni al transito
dei trasporti eccezionali grazie al nuovo servizio on line (sportello del cittadino).
Per procedere è necessario collegarsi al link: http://sportello.provincia.vr.it/Opero/home.op
e registrarsi. Una volta ricevute le credenziali si può accedere alla compilazione telematica
dell'istanza.
Sportello del cittadino

Domande per operare negli impianti di cattura e presso i centri di raccolta e
distribuzione di uccelli da richiamo
Il 29 giugno 2012 scade il termine per presentare le domande per operare negli impianti di
cattura e presso i centri di raccolta e distribuzione di uccelli da richiamo.
Presso il Servizio tutela faunistico ambientale delle Provincia di Verona, via San Giacomo
25, Verona, sono a disposizione i moduli per i tenditori (valutati idonei dall’I.S.P.R.A.) che
intendono prestare la loro opera negli impianti di cattura di uccelli da richiamo per la
cessione ai cacciatori che esercitano la caccia da appostamento fisso o temporaneo e
presso i centri di raccolta e distribuzione di uccelli che la Provincia intende attivare
nell’anno 2012.
Scarica l'avviso e la modulistica

Domande di assegnazione di richiami vivi
Il 30 giugno 2012 scade il termine di presentazione delle domande di assegnazione di
richiami vivi (uccelli di cattura a scopo di richiamo) a favore dei cacciatori che esercitano
l’attività venatoria da appostamento fisso e temporaneo per la stagione venatoria
2012/2013. Le istanze saranno sottoposte, tramite procedure automatizzate ed in seduta
pubblica, ad un sorteggio casuale. I nuovi modelli di istanza sono disponibili presso il
servizio tutela faunistico ambientale delle Provincia di Verona, via San Giacomo 25,
Verona o al seguente collegamento:
Scarica l'avviso e le domande

Ossario di Custoza: orario primavera-estate, fino al 30 giugno 2012
Da domenica 1 aprile e fino al 30 giugno 2012, l'Ossario di Custoza osserverà il seguente
orario di apertura:
•

lunedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

•

martedì CHIUSO

•

mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
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•

giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

•

venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

•

sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

•

domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Protezione civile: terremoto da oggi 9 centri di raccolta per gli aiuti
Dal giorno 5 giugno, sono attivi in 9 Comuni della provincia veronese centri di raccolta di
generi alimentari, attrezzature e materiali per le popolazioni colpite dal sisma. Le
organizzazioni di volontariato della Protezione Civile e le Amministrazioni comunali della
provincia veronese hanno, infatti, messo a disposizione strutture per intercettare e
coordinare le numerose offerte di aiuto di cittadini e aziende.
I centri di raccolta, dislocati su tutto il territorio provinciale, hanno sede nei Comuni di
Caprino Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Tregnago, Cologna Veneta, San Martino
Buonalbergo, Legnago, San Giovanni Lupatoto, Mozzecane, Castelnuovo del Garda e
Verona.
Le tipologie di prodotti che potranno essere raccolti nei centri sono:
•

generi alimentari: solo a lunga scadenza e ben mantenuti;

•

prodotti per l'igiene personale (sapone, detergente, dentifricio,....);

•

pannolini (per bambini ed anziani) ed assorbenti;

•

articoli di vestiario e scarpe;

•

giocattoli ed articoli di cancelleria;

•

attrezzature varie: lettini da campo, brandine, lenzuola, coperte, cuscini, sacchi a
pelo, tende da campo, carrelli-tenda.

Tutti questi prodotti dovranno essere nuovi o in buono stato, funzionanti e in piena
disponibilità.
Elenco centri di raccolta

altre notizie...
Accesso e trasparenza
Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 09.02.2012 n° 690
Certificato di agibilità: è documento su cui esercitare il diritto di accesso?
I documenti amministrativi, sui quali può essere esercitato il diritto di accesso ai sensi
dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono indicati all'art. 22, dove alla lett. d) del
comma 1, si precisa che per documento amministrativo deve intendersi "ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
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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"
(T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, 1 giugno 2011, n. 4958).
Al riguardo, la definizione di documenti amministrativi deve intendersi nella sua più ampia
accezione, costituendo documenti amministrativi tutti quegli atti formati o utilizzati
dall'Amministrazione ai fini dello svolgimento della propria attività. Dovendosi
conseguentemente ritenere ammissibile il diritto di accesso anche agli atti formati e
provenienti da soggetti privati, purché gli stessi siano detenuti stabilmente dalla p.a. per
l'espletamento delle proprie attività istituzionali (così T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II,
sentenza 7 giugno 2011, n. 534).
Da ciò si ricava che - a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241- l'esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi è correlato alla titolarità di un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
Da qui la necessità, come nel caso di specie, ribadito precedentemente in T.A.R. Lazio,
Sez. II, 15 gennaio 1998, n. 70 che il proprietario dell’unità immobiliare ha il diritto di
accesso previsto dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ai fini della visione e/o
estrazione di copia dei certificati di abitabilità o agibilità previsti dalle norme di sicurezza
degli impianti elettrici e di gas, sia perchè tali normative sono poste a tutela di preminenti
interessi pubblici, quali la salute e l'incolumità dei cittadini, sia perchè si tratta di un
interesse qualificato diretto ad ottenere certificazioni di carattere pubblico e pertinente ad
una situazione giuridicamente rilevante, alla cui tutela, in sede giudiziale o stragiudiziale,
risulta strumentale l'esercizio del detto diritto di accesso.
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