Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo n. 3/2015

Proroga del divieto di pesca dell'anguilla sul lago di Garda
Il Presidente della Provincia di Verona ha prorogato il divieto di pesca, sia
professionale che sportivo dilettantistica, dell'anguilla (Anguilla anguilla) sul lago di
Garda (con decreto n. 49 del 19 Giugno 2015). Il divieto ha valenza fino al 22 Giugno
2016. Il provvedimento è stato adottato in attuazione dell'ordinanza del Ministero della
Salute del 21 Maggio 2015 con la quale è stata nuovamente 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".
Scarica l'ordinanza Ministero della Salute del 13 giugno 2014
Errata corrige all'ordinanza

Licenza di pesca sportiva e professionale
La legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 (che ha modificato la LR 19/1998 relativa a
"Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina
dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”),
ha introdotto alcune novità in materia di possesso di licenze di pesca sportiva e
professionale. Ecco le principali:
1) Pesca dilettantistico sportiva per minori ed anziani:
i minori di anni 18 e gli adulti che hanno compiuto il 70° anno di età, residenti in Veneto,
possono esercitare la pesca dilettantistico sportiva senza il versamento della tassa di
concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.
2) Non sono tenuti all'obbligo della licenza:
•

i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

•

i soggetti in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla
Provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più Province.

3) Pesca professionale:
possono diventare collaboratori dei pescatori professionisti i minori di età compresa tra 16
e 18 anni (ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale n. 19/1998).
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Trasferimento competenza alla Provincia in materia urbanistica - Piano Territoriale
Coordinamento Provinciale (PTCP)
A partire dal 4 marzo 2015 le competenze di approvazione dei piani urbanistici comunali
previste dalla legge regionale n. 11 del 2004 sono state trasferite dalla Regione alla
Provincia, in conseguenza dell’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP) della Provincia di Verona, approvato dalla Regione Veneto con
deliberazione della Giunta regionale n. 236 del 3 marzo 2015.
Dal mese di giugno il PTCP (emendato secondo le indicazioni della Regione) è depositato
e consultabile, insieme con la dichiarazione di sintesi:
• sul portale della Provincia : http://sitp.provincia.vr.it/ProvinciaVerona/home.html
• in formato cartaceo e su supporto informatico, presso il servizio urbanistica della
Provincia di Verona, in via delle Franceschine, 10, quinto piano.
Il PTCP è inoltre depositato su supporto informatico nella segreteria di tutti i Comuni del
territorio veronese.

Welcome Card e Welcome Fun Card 2015
La Welcome Card e la Welcome Fun Card sono disponibili in tutti gli uffici IAT della
provincia di Verona. Le tessere, che prevedono agevolazioni, sconti ed omaggi nelle 175
strutture che aderiscono all'iniziativa, potranno essere utilizzate dagli ospiti in visita nel
territorio veronese.
Quest'anno sono 49 le nuove realtà che hanno preso parte al progetto Welcome Card
2015, tra gli altri: i musei civici di Verona, le ville e i giardini della Valpolicella, i ristoranti
della zona Baldo – Garda, le cantine e i frantoi dell'est veronese, le osterie e i negozi della
pianura e le attività per sportivi in Lessinia e sul lago di Garda.
Tutti i proprietari delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di Verona e
provincia possono richiedere la Welcome Card 2015 per i propri clienti.
La Welcome Card 2015, di colore blu, è valevole sette giorni e permette di godere di sconti
e omaggi in ristoranti, cantine, bar, pasticcerie, musei, negozi e mezzi di trasporto. La
Welcome Fun Card 2015, di colore giallo, è un buono sconto valido per un ingresso in uno
dei parchi divertimento che hanno aderito all’iniziativa.

Provincia in Festival: undicesima edizione
Dal 1° giugno al 30 settembre i centri storici e i luoghi d'arte più suggestivi della provincia
di Verona torneranno ad animarsi grazie ai numerosi eventi proposti da Provincia in
Festival, molti dei quali ad ingresso gratuito.
Gli spettacoli del macro cartellone spaziano dalla danza al teatro, dalla prosa alla poesia e
dal cinema alla musica, cercando di rispondere ai gusti e alle aspettative di un pubblico
molto ampio. Tra gli appuntamenti promossi da Provincia in Festival rientrano anche i
momenti dedicati ai più piccoli.
Lo spirito di Provincia in Festival è quello di mettere in rete gli operatori culturali e le
associazioni che organizzano iniziative artistiche e spettacoli, riunendone l'offerta in
un'unica ricca kermesse.
Le 55 mila copie prodotte della brochure di Provincia in Festival hanno raggiunto tutti i
Comuni della provincia di Verona grazie ad una distribuzione capillare sul territorio. In
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alternativa, sarà possibile consultare le iniziative sul sito internet www.provinciainfestival.it
attraverso una ricerca dettagliata e personalizzata basata sui seguenti tre criteri di ricerca:
categoria, Comune e data.
Vai a www.provinciainfestival.it

accesso e trasparenza
Diritto di accesso in materia di appalti pubblici
TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II TER, 3 giugno 2015, n. 7777
L’art. 13, comma 1, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006) dispone che
"Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le
candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni".
Pertanto, “per gli aspetti non regolati diversamente dal Codice dei Contratti Pubblici,
trovano applicazione anche in materia di appalti pubblici i principi dettati dalla legge n. 241
del 1990 e dal relativo regolamento di attuazione per quanto concerne i soggetti legittimati,
i documenti oggetto del diritto di accesso, il contenuto di tale diritto e la disciplina
procedimentale”.
Sul punto, già in passato è stato "osservato come vi sia un rapporto di complementarietà,
non di differenziazione, tra la normativa generale in tema di accesso e quella dettata in
tema di contratti pubblici” (Sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5062).
Pertanto, “la legge sul procedimento amministrativo si deve ritenere applicabile in tutti i
casi in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie nel Codice dei Contratti Pubblici e,
quindi, in tutti quei casi non rientranti all'interno delle fattispecie, espressamente previste
dall'art. 13, comma 6, di esclusione dal diritto di accesso e ogni forma di divulgazione”.

formazione
Iniziative formative rivolte ai Comuni: partenariato con Formel srl per l’attuazione
sperimentale a costi temperati di corsi di formazione per dipendenti comunali
A partire dal 2014 la Provincia ha esteso ai Comuni del territorio alcune iniziative formative
rivolte ai propri dipendenti.
Nei mesi scorsi, all’esito di procedura selettiva, è stata individuata la società Formel s.r.l.
quale partner per l’attuazione in via sperimentale, presso sedi messe a disposizione dalla
Provincia, di progetti formativi rivolti ai dipendenti della Provincia medesima e dei Comuni
del territorio, per la durata di un anno.
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L’obiettivo è quello di consentire, in una fase nella quale le risorse da destinare sono
limitate, di effettuare iniziative rivolte anche ai dipendenti dei Comuni a costi temperati.
Nei prossimi mesi, pertanto, accanto ad iniziative di durata più contenuta organizzate
direttamente da questo Ente su diversi argomenti (con le stesse modalità assicurate
nell’ultimo anno, nei limiti delle risorse disponibili), presso sedi della Provincia saranno
organizzate iniziative anche da parte di Formel s.r.l., che ne curerà autonomamente la
pubblicità e raccoglierà le relative adesioni.
Al riguardo, pur restando i rapporti di tipo negoziale ed economico esclusivamente in capo
alla società ed ai Comuni aderenti alle singole iniziative, segnalo a titolo informativo che
l’accordo con Formel prevede:
•

numero minimo partecipanti paganti al fine della realizzazione dell'iniziativa: 20;

•

costo a persona: € 95,00;

•

costo a persona per secondo o ulteriore partecipante: € 55,00;

Il programma e le date delle prossime iniziative saranno comunicate ai Comuni
direttamente da Formel.
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