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Piano attività agrituristica
Entro il 1° settembre 2015 tutti gli operatori agrituristici devono presentare il piano
agrituristico redatto con il nuovo modello informatico prodotto dalla Regione Veneto, pena
la decadenza e revoca del riconoscimento provinciale. Le istruzioni per ottemperare tale
obbligo si trovano al seguente link http://www.piave.veneto.it/web/temi/agriturismo.
L'invio dei nuovi piani agrituristici deve avvenire alla Provincia esclusivamente via pec
all'indirizzo: agricoltura.provincia.vr@pecveneto.it

Bando esame autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone
L'11 settembre 2015 scade il termine di presentazione della domanda 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.
La domanda, redatta su carta legale, deve essere presentata utilizzando esclusivamente il
modulo allegato al bando, disponibile sul portale www.provincia.vr.it, presso il Settore
trasporti traffico e mobilità o l'Ufficio relazioni con il pubblico della Provincia di Verona.
Le domande devono pervenire al Settore trasporti traffico e mobilità – Unità operativa
supporto amministrativo – via delle Franceschine, 10 - Verona, entro il termine indicato.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. fa fede la data del timbro postale.
scarica il bando

Campi avventura di protezione civile
La Regione del Veneto, in collaborazione con gli uffici provinciali e regionali della
protezione civile, AGESCI Veneto e CINGEI, Assessorato alla protezione civile, Direzione
del Presidente, Servizio protezione civile, organizza tra fine agosto e settembre 2015
“Campi di avventura della protezione civile”.
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L'obiettivo è diffondere la cultura della protezione civile ai giovani, avvicinandoli
all'organizzazione attraverso attività educative avventurose e divertenti al fine di acquisire
una visione del territorio come bene comune da promuovere e tutelare.
Per informazioni ed iscrizioni:
Segreteria centro regionale Veneto di protezione civile
email: campiavventura@centroprociv.it
telefono 041 457179
da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
scarica il depliant

Maggiori opportunità per muoversi sul Lago di Garda con i mezzi pubblici
Si ampliano le opportunità per muoversi sul Lago di Garda con i mezzi pubblici grazie al
gioco di squadra tra società di trasporto pubblico e operatori turistici.
In occasione di questa stagione estiva è infatti partito il potenziamento dei collegamenti tra
le località rivierasche veronesi e bresciane - in particolare tra Peschiera e Sirmione messo in campo grazie alla sinergia tra Atv di Verona e Saia Trasporti di Brescia.
Le corse della linea LN026 di Saia Trasporti hanno intensificato la frequenza, collegando
Sirmione e Peschiera ogni 30 minuti. L’orario è stato studiato in modo da assicurare a
Peschiera la coincidenza, ogni ora, con la linea 183 di Atv, che collega tutte le località
della sponda veronese fino a Malcesine, con possibilità di raggiungere anche Riva del
Garda, grazie al cambio bus in coincidenza a Garda.
Ulteriore vantaggio dell’integrazione dei servizi riguarda i viaggiatori che utilizzano i “pass”
di Saia e Atv, abbonamenti validi 1, 3 o 7 giorni. I pass di Atv infatti consentono l’accesso
anche ai bus della LN026 fino a Sirmione, mentre i possessori dei pass di Saia possono
viaggiare liberamente anche sulla linea 183 di Atv, nel tratto Peschiera-Garda.

Provincia in Festival: undicesima edizione
Fino al 30 settembre i centri storici e i luoghi d'arte più suggestivi della provincia di Verona
continueranno 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
alternativa, è 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.
visita il sito
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accesso e trasparenza
Accesso agli atti amministrativi: attualità dell'interesse all'accesso
Consiglio di Stato, Sentenza n. 1897/2015
A norma dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2 del
d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere
esercitato, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, da chiunque abbia un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Sul punto, l’Adunanza Plenaria n. 6 del 2006 ha specificato che l’interesse all’accesso, è
caratterizzato “per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale
volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o
interessi)”.
L’accesso, dunque, in stretta relazione con i principi di trasparenza e pubblicità dell’azione
amministrativa, rientra nell’alveo degli interessi di natura strumentale e procedimentale,
aventi un’autonoma rilevanza, in quanto funzionali alla tutela di una situazione
giuridicamente protetta.
Il citato art. 22 della legge n. 241 del 1990 prevede che l’interesse all’accesso debba
essere “diretto, concreto ed attuale”. L’accesso ai documenti è riconosciuto qualora sia
strumentale alla difesa di propri interessi giuridicamente tutelati. In tal caso la posizione
giuridica dell’istante è configurabile come diritto soggettivo ad un’informazione qualificata,
a fronte del quale l’amministrazione pone in essere un’attività vincolata: è necessario,
però, che “l’istanza di accesso sia sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così
inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non
riducibile a mera curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico nesso” (cfr. Cons.
Stato, sez. VI, 19 gennaio 2010 n. 189).
L’attualità e la concretezza dell’interesse, da tutelare mediante l’accesso, non possono
ritenersi sussistenti qualora l’istante si attivi a distanza di molti anni dalla formazione dei
provvedimenti di cui si richiede l’ostensione: in effetti, stante l’impossibilità di esercizio
dell’azione giurisdizionale - o, meglio, la temerarietà della lite eventualmente instaurata -,
può affermarsi, che l’esercizio dell’accesso si risolverebbe in una mera curiosità, non
tutelata dall’ordinamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2014 n. 1768).
Giova da ultimo evidenziare che, ancorché l’accesso venga considerato quale bene della
vita autonomo e distinto dalla situazione giuridica che si intende far valere in seguito al suo
esercizio, la verifica effettuata dall’organo giudicante circa l’utilità in chiave difensiva della
documentazione richiesta, non costituisce abusivo utilizzo di un criterio che la legge non
prevede: a ben vedere, infatti, esso si risolve in un criterio conforme sia al principio di
ragionevolezza, sia alla ratio stessa dell’istituto come è desumibile dall’art. 22 della citata l.
n. 241 del 1990. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2014 n. 2476).
Nella specie è stato negato l’accesso agli atti di una procedura concorsuale risalente nel
tempo (1975), ormai esaurita e inoppugnabile.
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formazione
Iniziative formative rivolte ai Comuni: partenariato con Formel s.r.l.
A partire dal 2014 la Provincia ha esteso ai Comuni del territorio alcune iniziative formative
rivolte ai propri dipendenti. La società Formel s.r.l. è stata individuata, in via sperimentale
e per la durata di un anno, quale partner per l'attuazione, presso sedi messe a
disposizione dalla Provincia, di progetti formativi a costi agevolati.
Il prossimo appuntamento è previsto il 21 settembre 2015 con lo svolgimento del corso
“L'acquisizione del DURC ONLINE e la verifica della regolarità contributiva”.
Per iscrizioni ed informazioni consultare il sito www.formel.it.
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