Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo n. 6/2016

Indizione elezioni del Consiglio provinciale per domenica 8 gennaio 2017
Il Presidente della Provincia di Verona, con decreto n. 58 del 28 novembre 2016, si sensi
della legge 7 aprile 2014 n. 56, ha indetto le elezioni del Consiglio provinciale per
domenica 8 gennaio 2017.
La votazione si svolgerà presso palazzo Capuleti in via delle Franceschine n. 10, dalle ore
8.00 alle ore 20.00.
Il corpo elettorale per l'elezione del Consiglio provinciale è costituito dai Sindaci e dei
Consiglieri comunali in carica.
Sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri in carica nei Comuni della
provincia di Verona.
L'elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste, composte da un numero di
candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere (n.16) e non inferiore alla
metà degli stessi (n.8).
Avviso indizione elezioni del Consiglio provinciale 2017 e modulistica

Disciplina della circolazione lungo tutte le strade provinciali per il periodo invernale
2016-2017
Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15
novembre 2016 al 15 aprile 2017 transitano lungo la rete viaria di competenza di questo
Ente (strade provinciali) ricadenti nel territorio di tutti i comuni veronesi, devono essere
muniti di pneumatici invernali ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei
alla marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell’obbligo, i ciclomotori a due
ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di
fenomeni nevosi in atto.
Ordinanza n. 432 del 02 Novembre 2016
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Fattorie didattiche - scadenza termini di adeguamento
Il 12 gennaio 2017 scade il termine per l'adeguamento dei requisiti e il rispetto degli
impegni previsti dalla nuova normativa per le fattorie didattiche iscritte nell' elenco
regionale alla data del 30 settembre 2014. L'adeguamento prevede la presentazione di
apposita SCIA al SUAP del Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa. Le
fattorie didattiche che non provvedono all'adeguamento entro i termini decadono dal
riconoscimento e vengono cancellate dall' elenco regionale. Il complesso delle disposizioni
attuative
e
operative
è
disponibile
sul
sito
della
Regione
al
link
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/fattorie-didattiche.
La modulistica è disponibile al link: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-eforeste/modulistica_fattorie.
Per informazioni:
Servizio agricoltura - Provincia di Verona
telefono 045 9288538
ivana.turci@provincia.vr.it

Agriturismo - Scadenza termini adeguamento
Il 12 gennaio 2017 scade il termine per presentare alla Provincia il piano agrituristico
aziendale per adeguare le attività agrituristiche e le relative strutture e dotazioni alla
legislazione vigente. Il mancato adeguamento alla legge regionale 10 agosto 2012, come
modificata dalla legge 24 dicembre 2013, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni,
comporta per l'impresa agrituristica la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività. Il modello da utilizzare si trova nell'apposita applicazione informatica all'interno
del Portale Regionale Piave. Il termine del 12 gennaio 2017 è stabilito dalla legge
regionale 6 agosto 2015, n.14.
Per informazioni:
Servizio agricoltura - Provincia di Verona
telefono 045 9288538
ivana.turci@provincia.vr.it

accesso e trasparenza
Il nuovo diritto di accesso civico. Indirizzi procedimentali ed organizzativi per gli
enti locali
Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche” ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto
trasparenza”), con particolare riferimento al diritto di accesso civico. Il Consiglio di Stato
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nel parere reso sullo schema di decreto attuativo ha sottolineato come l’introduzione del
nuovo accesso civico segni “il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere
(from need to right to know) e rappresenta per l’ordinamento nazionale una sorta di
rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine della pubblica
amministrazione trasparente come una casa di vetro” (Cons. Stato, sez. consultiva, parere
24 febbraio 2016 n. 515/2016).
In attuazione di quanto previsto dall’art. 5-bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs.
97/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto uno schema di Linee guida
recanti indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti
dalla legge al nuovo accesso civico generalizzato.
Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica a cura di ANCI.
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