Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo n. 1/2017

Iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia veronesi - stagione venatoria 2017/2018
Dal 2 gennaio al 28 febbraio 2017 è possibile presentare domanda per l’iscrizione agli
Ambiti Territoriali di Caccia veronesi - stagione venatoria 2017/2018.
La richiesta di assegnazione all' A.T.C. di interesse va presentata in bollo, utilizzando la
nuova modulistica a cui va allegata copia del documento d'identità e, solo in caso di prima
assegnazione, l'attestazione dell'avvenuto versamento della quota di adesione.
Possono presentare domanda d’assegnazione unicamente coloro in possesso di
abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria.
La modulistica è disponibile presso il servizio tutela faunistico-ambientale in via San
Giacomo n. 25 a Verona, le sedi degli ambiti territoriali di caccia, le associazioni venatorie,
nonché scaricabile dal portale www.provincia.vr.it.
Scarica il bando
Scarica la modulistica

Nuove modalità di pagamento di servizi provinciali attivati tramite lo Sportello del
Cittadino.
Dal 1° gennaio 2017 i pagamenti relativi a procedimenti effettuati on line tramite il portale
provinciale “Sportello del Cittadino” si effettueranno utilizzando la piattaforma regionale dei
pagamenti myPay.
La Provincia di Verona ha aderito al nodo regionale dei pagamenti per ottemperare
all'obbligo normativo derivante dal combinato disposto dell'articolo 5 del codice
dell'Amministrazione digitale e dell'articolo 15 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese” che prevede, per le pubbliche amministrazioni, di accettare nei rapporti
con l'utenza i pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, resi anche mediante l'impiego delle
nuove tecnologie.
Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri 045 9288623 - 045 9288605.
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Designazione dei componenti esperti in seno alla Commissione Tecnica Provinciale
per l'Ambiente (C.T.P.A.) e alla Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di
Cava (C.T.P.A.C.).
Il Presidente della Provincia, in occasione del rinnovo del Consiglio provinciale, ha aperto i
termini per la presentazione delle candidature per la designazione dei componenti esperti
della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente e della Commissione Tecnica
Provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) Gli interessati dovranno presentare
domanda entro le ore 12.00 del 3 marzo 2017, con le modalità descritte nei relativi avvisi.
Scarica avviso e modulistica C.T.P.A.
Scarica avviso e modulistica C.T.P.A.C.

Designazione del rappresentante della Provincia in seno al CdA della società Tunnel
Ferroviario del Brennero.
Il Presidente della Provincia ha aperto i termini per la presentazione delle candidature per
la designazione del rappresentante della Provincia in seno al Consiglio di Amministrazione
di "Tunnel Ferroviario del Brennero - Società di partecipazione S.p.A."
Gli interessati dovranno presentare domanda entro le ore 12.00 del 14 marzo 2017, con le
modalità descritte nel relativo avviso.
Scarica avviso e modulistica

Designazione dei componenti effettivi e supplenti in seno alla Commissione e alle
Sottocommissioni elettorali circondariali della provincia di Verona.
Il Presidente della Provincia ha aperto i termini per la presentazione delle candidature per
la designazione dei tre componenti effettivi e tre componenti supplenti in seno alla
Commissione elettorale di Verona e a ciascuna delle Sottocommissioni elettorali
circondariali della provincia di Verona.
Gli interessati dovranno presentare domanda entro le ore 12.00 del 14 marzo 2017, con le
modalità descritte nel relativo avviso.
Scarica avviso e modulistica

Albo delle Associazioni di interesse provinciale
Il Presidente della Provincia, con deliberazione numero 180 del 23 febbraio 2016, ha
provveduto all’aggiornamento annuale dell'albo delle associazioni di interesse provinciale
per l’anno 2017.
Le associazioni che hanno presentato domanda alla data del 30 novembre 2016 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
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associazioni l'accoglimento della domanda di iscrizione, così da ridurre i costi dei relativi
procedimenti.
L'albo è finalizzato esclusivamente alla possibile assegnazione di contributi la cui effettiva
erogazione viene disposta con apposito atto in relazione alla valutazione delle singole
iniziative.
Si coglie l’occasione per informare che, vista 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, nel corrente esercizio non sono previste erogazioni di
contributi.
Le iscrizioni sono in fase di revisione in quanto si giustificano solo quelle rapportate alle
funzioni provinciali, recentemente riarticolate da disposizioni di legge nazionali e regionali.
Visiona l'Albo associazioni 2017

accesso e trasparenza
Tar Veneto -sezione I - sentenza 10 gennaio 2017, n. 16
La società ricorrente ha manifestato di essere società operante in un settore turistico
analogo a quello degli stabilimenti balneari e, quindi, potenzialmente concorrente con
l'attività della società controinteressata. A tale titolo ha, in precedenza, chiesto l'accesso
agli atti relativi alla concessione rilasciata alla medesima controinteressata e
l'Amministrazione comunale ha consentito l'accesso. La nuova richiesta di accesso
riguarda anch'essa documenti posti a base della concessione e attinenti al possesso dei
requisiti soggettivi e oggettivi richiesti al concessionario in base all'art. 38 del codice dei
contratti. Si tratta di documenti acquisiti nell'ambito di una procedura a evidenza pubblica
espletata dalla P.A. che è stata resa conoscibile all'interno del medesimo procedimento di
selezione. La circostanza che la ricorrente non abbia partecipato in concorrenza alla
selezione non può costituire motivo ostativo all'accesso alla documentazione di che
trattasi in quanto la richiedente ha motivato la propria richiesta con fini di tutela
giurisdizionale suffragata dalle iniziative processuali promosse dalla stessa avverso l'atto
di concessione rilasciato a conclusione della predetta procedura di selezione.
Sul punto va osservato che un orientamento giurisprudenziale pacifico ha da tempo
affermato il principio che non spetta all'Amministrazione valutare nell'ambito del
procedimento di accesso la fondatezza o meno delle ragioni poste a base della tutela che
l'interessato intende perseguire, essendo bastevole la dimostrazione di un interesse
personale e diretto alla conoscenza della documentazione richiesta.
Peraltro, la decisione dell'Amministrazione manifesta un'evidente contraddittorietà rispetto
all'accesso consentito in precedenza agli atti della concessione rilasciata.
Non potrebbe giustificare il diniego di accesso neppure la presenza di dati riservati e/o
sensibili, quali il certificato del casellario giudiziale, in quanto, a parte che si tratta di
documentazione ostensibile nell'ambito di una procedura di selezione pubblica ai
partecipanti alla selezione stessa, le esigenze di riservatezza sono recessive rispetto alle
esigenze di tutela degli interessi giuridici di chi richiede l'accesso alla documentazione di
che trattasi.
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