Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo n. 4/2014

Proroga del divieto di pesca all'anguilla sul lago di Garda
Il Presidente della Provincia di Verona, con decreto n. 44 del 7 Luglio 2014 , 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 13
Giugno 2014 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".
La proroga ha valenza fino al 27 Giugno 2015.
Scarica il decreto 13 giugno 2014
Scarica errata corrige al decreto
Tesseramento venatorio regionale per la stagione 2014/2015
Dal 28 luglio 2014 sarà possibile chiedere il rilascio dei tesserini venatori regionali per la
stagione 2014-2015 .
La domanda potrà essere presentata al servizio tutela faunistico ambientale in via San
Giacomo n. 25 a Verona, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00, il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
Scarica l'avviso
Bando per l’ammissione agli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità
professionale per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per
conto di terzi e di persone. Sessione 2014.
L'8 agosto 2014 scade il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione
all'esame autotrasporto di cose conto terzi e di persone.
La domanda deve essere presentata, redatta su carta legale (bollo da € 16,00) al settore
trasporti traffico e mobilità della Provincia di Verona – unità operativa supporto
amministrativo - via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona, utilizzando esclusivamente il
modello allegato al bando.
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Nella domanda deve essere indicato l’indirizzo ove il candidato intende ricevere le
comunicazioni che si riferiscono all’esame; in assenza di indicazioni le comunicazioni
saranno inviate alla residenza dichiarata.
Scarica il bando
Selezione pubblica per personale docente presso il centro di formazione
professionale provinciale di Zevio, per l’anno formativo 2014/2015.
Il 5 settembre 2009 scade il termine per la presentazione delle domande per la selezione
pubblica, per soli titoli, ai fini della formazione di graduatorie da utilizzare per l’assunzione
a tempo determinato di personale docente presso il centro di formazione professionale
provinciale di Zevio, per l’anno formativo 2014/2015.
Scarica il bando e gli allegati
Garda by bike - percorso cicloturistico intorno al lago di Garda
E' stato siglato il protocollo d'intesa tra le Province di Verona, Brescia, Mantova e Trento
per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile unitario intorno al lago di Garda
denominato “Garda by Bike” che si snoderà su 30 località per una lunghezza di 190 km
(89 in territorio bresciano, 7 in Trentino, 69 nel Veronese e 25 nel Mantovano).
Il progetto, condiviso con i Comuni delle varie Province, mette in rete piste preesistenti con
strade comunali e secondarie scegliendo i tragitti più consoni ai visitatori.
Il progetto è frutto della collaborazione fra le Amministrazioni e porterà alla nascita di un
itinerario con valenza turistica, culturale e ambientale, che si inserirà nel più ampio
contesto degli itinerari europei studiati dalla Federazione europea dei ciclisti (ECF) sul sito
www.eurovelo.com/en.
L'accordo siglato, di durata triennale, prevede la messa in opera di una segnaletica
uniforme per tutti i territori attraversati dal percorso e contraddistinta da un logo unico,
valido per tutte le Province. Inoltre, è prevista la redazione di materiale cartaceo
promozionale, che riporterà, oltre al “Garda by Bike”, tutta l'offerta di percorsi e piste
ciclabili finora presenti intorno al Lago di Garda.
Dove i percorsi ciclabili veri e propri si interrompono, viene fornita una doppia possibilità:
per i più allenati percorsi alternativi nell’entroterra; per tutti gli altri la possibilità di salire sui
battelli Navigarda predisposti al carico delle bici, avendo a disposizione orari, fermate e
tariffe agevolate.
“Provincia in Festival/RetEventi 2014”: sconti e agevolazioni per universitari
E' stata sottoscritta la convenzione tra la Provincia e l'Esu di Verona che si rivolge ai
titolari della Carta Esu e consente agli studenti dell'Università degli Studi di Verona,
dell'Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio Musicale di Verona di partecipare, a
prezzi agevolati, alle principali rassegne a pagamento di musica, teatro e cinema rientranti
in Provincia in Festival / RetEventi Cultura Veneto 2014.
Per ulteriori informazioni
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Orario estivo sulla rete extraurbana dei bus ATV. Riorganizzazione servizi zona
Lago di Garda
Con deliberazione n. 93 del 5 giugno 2014 la giunta provinciale ha approvato il programma
di esercizio per l'estate 2014 dei servizi di trasporto pubblico extraurbano affidati ad ATV
s.r.l.
Da lunedì 9 giugno sono entrati in vigore gli orari estivi dei bus urbani ed extraurbani di
ATV. Vengono quindi sospese, come di consueto, le corse scolastiche e quelle di
supporto.
Il nuovo programma d'esercizio prevede, in particolare, la completa riorganizzazione dei
servizi che interessano il lago di Garda. Il lago e la città sono ora collegati con un bus ogni
ora e servizi fino a tarda sera, con estensione del servizio alle ore serali e il sabato e la
domenica.
Per scaricare i nuovi orari e le nuove mappe della rete dei mezzi pubblici in città e sul lago,
è possibile consultare il sito internet atv.verona.it.
Si tratta di una riorganizzazione sperimentale e quindi la Provincia invita chiunque abbia
osservazioni o suggerimenti a trasmetterli ai seguenti recapiti:
posta certificata: trasporti.provincia.vr@pecveneto.it
telefono: 045.9288317 Fax: 045.9288335
Orario estivo di ATV - rete urbana
A completamento del piano di potenziamento della rete urbana di Verona avviato all'inizio
del 2014, l'avvio dell'orario estivo vedrà l'attivazione di ulteriori provvedimenti di
assestamento della rete cittadina.
In particolare le novità riguarderanno, per la rete feriale, le linee 41, 51/510 della zona
Borgo Roma, la nuova istituzione della linea 30 e il potenziamento della 31 in zona San
Zeno, la nuova istituzione della navetta linea 74 in zona centro.
Per la rete festiva saranno potenziate le linee 92, 94, 96 e 97 nella zona Borgo Roma –
Palazzina, prolungato poi il servizio notturno anche con servizio navetta per opere liriche
in arena.; confermati, infine, i prolungamento delle linee 11 e 21.
SOS Animali - Campagna estiva di pronto intervento animali feriti
La Provincia di Verona, visto l'avvio della stagione estiva e l'arrivo degli oltre 10 mila turisti
sul lago di Garda, ha dato il via alla campagna informativa "SOS animali" per coinvolgere i
visitatori nelle situazioni di soccorso ad animali feriti.
Attraverso la distribuzione di brochure nei centri IAT – informazione e accoglienza turistica
e nelle maggiori strutture turistiche del lago di Garda, si diffonderà il numero di pronto
intervento, già attivo per segnalare animali feriti, chiedere interventi di emergenza, avere
informazioni sull'esito delle cure.
L'associazione “Verdeblu” si occupa, su delega della Provincia di Verona, di recuperare e
curare animali di fauna selvatica autoctona. Il centro di recupero fauna selvatica è attivo
dal 2002 e si avvale dell'attività di volontariato della sezione veronese, in collaborazione
con il settore faunistico e il corpo di polizia provinciale.
Per ulteriori informazioni: www.verdeblu.biz
Scarica il volantino
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Mostre delle varietà di pesche e nettarine.
Le società di gestione dei mercati ortofrutticoli di Sommacampagna e Sona, Valeggio s/M,
il mercato di Bussolengo e Pescantina, il mercato di Villafranca e l’istituto sperimentale di
frutticoltura della Provincia di Verona, in collaborazione con Veneto Agricoltura
organizzano due esposizioni di pesche e nettarine raggruppate secondo le diverse epoche
di maturazione. I campioni esposti provengono da campi di collezione, aziende private e
Istituzioni scientifiche.
Scarica il volantino
Nuove caselle di posta elettronica certificata
La Provincia di Verona ha istituito, oltre alla casella di posta elettronica certificata dell'ente,
altre 20 caselle pec settoriali. L'elenco e le informazioni tratte dal sito www.cnipa.gov.it
sono presenti al seguente link.
Elezioni provinciali 2014: le norme, la procedura, gli aventi diritto al voto
In allegato la normativa (legge 7 aprile 2014 n.56, linee guida emanate dal Ministero
dell'Interno) per lo svolgimento del procedimento elettorale e la relativa modulistica per le
elezioni di secondo grado dei presidenti delle Province e dei Consigli provinciali.
Fra i contenuti è presente una simulazione di una tornata elettorale con attribuzione di voti
sulla base dei pesi ponderali relativi ai Comuni delle diverse fasce di popolazione.
Scarica la normativa

accesso e trasparenza
Diritto di accesso, istituto bancario, finanza derivata , Regione, transazioni
Diritto di accesso, istituto bancario, finanza derivata , Regione, transazioni TAR
Piemonte-Torino, sez. I, sentenza 23.05.2014 n° 932
L’accesso ai documenti amministrativi costituisce “principio generale dell’attività
amministrativa”, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa
pubblica e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa (art. 22,
co. 2, L. n. 241/90). Sono pertanto accessibili, in linea di principio, “tutti i documenti
amministrativi” (art. 22, co. 3) che siano detenuti da una pubblica amministrazione e che
concernano attività di pubblico interesse, “indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Inoltre, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, gli obblighi di trasparenza
a carico delle pubbliche amministrazioni sono stati generalizzati e rafforzati con
l’affermazione del principio di trasparenza, intesa quale “accessibilità totale delle
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni”, nella
prospettiva di assicurare “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1).
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Ne deriva che è illegittima la pretesa della Regione di sottrarre alla conoscenza dell’intera
collettività, prima ancora che della società interessata, documenti e informazioni
concernenti una delle operazioni economiche di maggior rilievo e di maggiore incidenza
sulle finanze regionali poste in essere dall’amministrazione regionale nell’ultimo decennio,
vale a dire contratti di finanza derivata (c.d. swap) a copertura di prestiti obbligazionari.
(Fattispecie in cui Dexia chiedeva alla Regione Piemonte di potere accedere all’accordo
transattivo stipulato dalla stessa Regione con Intesa San Paolo s.p.a., nonché agli atti e
alle delibere inclusi con cui quell’accordo era stato autorizzato. Il Collegio accertava il
diritto della società ricorrente di accedere agli atti richiesti con l’istanza di accesso, esclusi
eventuali pareri legali coperti da segreto professionale.)
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