Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo n. 5/2014

Elezioni provinciali 2014
Il Presidente della Provincia, con decreto n. 53 del 28 agosto 2014, ha indetto le elezioni
provinciali, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, per il giorno 12 ottobre 2014, dalle ore
8.00 alle ore 20.00, presso la sede della Provincia di via delle Franceschine n. 10 (Palazzo
Capuleti – primo piano).
Con decreto n. 54 in pari data ha, inoltre, provveduto alla costituzione dell'ufficio e della
commissione elettorale.
In data 24 settembre 2014 la commissione elettorale ha concluso l'esame delle
candidature e liste presentate e dei documenti prodotti per le elezioni in oggetto, anche in
rapporto ai contrassegni (c.d. simboli) elettorali.
Tutta la documentazione relativa alle elezioni: normativa, verbali, candidati e liste, FAQ
sono pubblicati nella homapage del portale della Provincia di Verona.

Bando per l’ammissione all’esame di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti
di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea per via di terra. Seconda sessione
2014.
Venerdì 10 ottobre 2014 scade il termine per la presentazione delle domande per l'esame
d’idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di
linea per via di terra.
La domanda di ammissione all’esame (in allegato al bando), redatta su carta da bollo da €
16,00, deve essere indirizzata al settore trasporti della Provincia di Verona – unità
operativa supporto amministrativo, via delle Franceschine n. 10 - 37122 Verona.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. fa fede la data del timbro postale.
Scarica il bando

Ufficio relazioni con il pubblico - via delle Franceschine n. 10 - 37122 Verona
telefono 0459288605 fax 0459288763 urp@provincia.vr.it
www.provincia.vr.it provincia.verona@cert.ip-veneto.net
orario al pubblico: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00 lunedì e giovedì 15.30 – 17.00

Orario invernale dei bus ATV
Lunedì 15 settembre è entrato in vigore l'orario invernale di ATV che vede la sostanziale
conferma del potenziamento della rete avviato all'inizio dell'anno, con un ulteriore
rafforzamento di numerosi collegamenti in città e provincia.
Di seguito le novità più significative:
Servizio urbano di Verona:
• a seguito dell'apertura del parcheggio Centro (Ex Gasometro), è stata attivata la
navetta per piazza Brà con frequenza ogni 10' dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15
alle ore 18. Il parcheggio è inoltre collegato con la città antica/ospedale Borgo
Trento dalle linee 70 e 71.
• viene confermata anche nel periodo invernale l'estensione del servizio serale fino
alle 2 di notte nei giorni di venerdì e sabato per le linee 90, 91, 94, 98.
Servizio extraurbano:
Per quanto riguarda la zona Lago e ovest della provincia, vengono istituiti:
• il nuovo collegamento Garda-Verona via Bussolengo, con frequenza 60' (linee 162,
163,165);
• il nuovo collegamento Bussolengo -Verona con frequenza 30' (linea 102, 162, 163,
165);
• il nuovo collegamento Pescantina-Verona con frequenza di 60' (linea 102).
• a supporto del flusso di utenza turistica sulla sponda gardesana, vengono inoltre
mantenute le corse di rinforzo tra Malcesine e Peschiera fino al 31 ottobre e quindi
dal 1 aprile 2015.
Bus express:
Riprende a pieno ritmo il servizio dei Bus Express, le linee veloci effettuate con mezzi gran
turismo dotati di wi fi e rivolte soprattutto alla clientela dei lavoratori. Partito in via
sperimentale all'inizio del 2014, il servizio è stato promosso a pieni voti dalla clientela,
contando su circa 40.000 passeggeri abbonati trasportati nei primi 6 mesi dell'anno, oltre a
quelli occasionali. Questi i percorsi delle linee Express:
X02: San Giovanni Ilarione- Montecchia-Monteforte-Soave-Verona
X03: Minerbe-Bonavigo-Roverchiara-Isola Rizza-Oppeano-Verona
X04: Legnago-Cerea-Verona
X05: Garda-Bardolino-Lazise-Pastrengo-Verona
X06: Caprino-Costermano-Affi-Verona
Acquisto abbonamento on line:
in questo periodo in cui le biglietterie sono particolarmente affollate, è importante ricordare
che l’acquisto della MoVer card, degli abbonamenti e del borsellino elettronico può essere
fatto comodamente anche da casa, senza problemi di code e parcheggi, grazie ai servizi
di e-commerce del sito atv.verona.it.

Obblighi per le aziende agrituristiche
La legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 ha modificato la legge regionale 10 agosto
2012, n. 28 abolendo la lettera a), comma 1, articolo 25 che prevedeva l’obbligo di
“comunicare, entro il 1° ottobre di ogni anno, alla Provincia i prezzi massimi concernenti le
attività di ospitalità che si intendono applicare con validità per l’anno solare successivo
qualora siano modificati rispetto all’anno precedente, unitamente ai periodi di apertura
dell’azienda agrituristica o ittituristica o di esercizio dell’attività di pescaturismo”.
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accesso e trasparenza
Processo amministrativo, appello incidentale escludente, codice dei contratti, diritto
di accesso
Consiglio di Stato , sez. III, ordinanza 15.07.2014 n° 3688
La disciplina contenuta nell'art. 13 del codice dei contratti pubblici costituisce una sorta di
microsistema normativo, collegato alla peculiarità del settore considerato, pur all’interno
delle coordinate generali dell’accesso tracciate dalla legge n. 241 del 1990, specificando i
principi di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990 sul bilanciamento degli interessi
contrapposti alla trasparenza ed alla riservatezza, rispetto ai quali è però più puntuale e
restrittiva, definendo esattamente l’ambito di applicazione dell' esclusione dall’accesso,
ancorandola, sul piano della legittimazione soggettiva attiva, al solo concorrente che abbia
partecipato alla selezione e, su quello oggettivo, alla sola esigenza di una difesa in
giudizio, sicché la previsione risulta molto più rigida di quella contenuta nel citato art. 24, il
quale contempla un ventaglio più ampio di possibilità consentendo l’accesso ove
necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione
alla sola dimensione processuale.
Da ciò consegue la necessità di un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della
documentazione richiesta, ovverosia un giudizio prognostico che non può prescindere
dalle eventuali preclusioni processuali in cui sia incorso il richiedente. (Nella fattispecie, il
ricorso per l’accesso in corso di causa della richiedente non poteva essere deciso,
essendo ancora sub iudice il possesso della stessa legittimazione attiva all’azione
principale, quindi alla "connessa" azione per l’accesso.)
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