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Iscrizione agli ambiti territoriali di caccia per la stagione venatoria 2011/2012
Dal 1° gennaio al 28° febbraio 2011 sono aperte le iscrizioni agli ambiti territoriali di caccia
della provincia di Verona secondo i nuovi criteri approvati dalla Giunta Provinciale con
deliberazione n. 288 del 23 dicembre 2010 per l'assegnazione e conferma dei cacciatori
agli AA.TT.C. nel periodo di vigenza del Piano faunistico venatorio regionale (2007/2012).
Maggiori informazioni sul seguente avviso

Albo delle associazioni di interesse provinciale 2011
La Giunta provinciale, con deliberazione numero 1, in data 13 gennaio 2011, ha
provveduto all’aggiornamento dell’albo delle associazioni per l’anno 2011. Entro il 30
novembre le associazioni di interesse provinciale possono presentare istanza di iscrizione
all'albo per l'anno successivo. La domanda va presentata tramite lo “sportello del
cittadino”. Le associazioni iscritte all'Albo 2011 sono 829.

Cosa fare per…istanza di accesso agli atti
Le informazioni e la normativa per presentare un’istanza di accesso agli atti.
Vai alla scheda informativa
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La rete degli URP della provincia di Verona
Si è concluso il monitoraggio 2011 degli URP presenti nel Comuni della provincia di
Verona. Sul portale dell’URP della Provincia di Verona è dedicata apposita sezione con
cartina interattiva che evidenzia gli URP presenti nei Comuni e fornisce una scheda
informativa con tutti i recapiti.
Visita la pagina

Altre notizie...

Festa nazionale 17 marzo 2011
Scuole e uffici chiusi il prossimo 17 marzo per festeggiare i 150 anni dell'unità d'Italia.
Le preparazioni delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia sono state avviate con
decreto del Presidente del Consiglio, con il quale è stato istituto anche un Comitato
interministeriale per le celebrazioni.
Sito ufficiale dell'Anniversario:http://www.italiaunita150.it/home.aspx

Pubblicità legale degli atti: l'albo pretorio è on line
Dal 1° gennaio 2011 le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio
sito, o su quello di amministrazioni affini o di associazioni, tutti gli atti amministrativi che
necessitano di pubblicità legale (bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del
Consiglio e della Giunta comunale ecc.). Come previsto dell'art. 2, comma 5, della legge
25 del 2010 è infatti entrato in vigore l’art. 32 della legge n. 69 del 2009, relativo
all’eliminazione degli sprechi dovuti al mantenimento dei documenti in forma cartacea.
Pertanto, "gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto
di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici".
Per le gare (procedure ad evidenza pubblica) e i bilanci, invece, il passaggio al digitale
avverrà il 1° gennaio 2013.
Continua...
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Privacy e web: per le PA, in arrivo le linee guida del Garante
Il Garante della privacy è tornato ancora una volta sulla pubblicazione via web dei
cosiddetti dati sensibili. A seconda se l'obiettivo è quello della trasparenza, o della
pubblicità e informazione, le amministrazioni pubbliche sono tenute al rispetto di alcune
regole: esattezza, contestualizzazione dei dati e durata nel tempo. Le regole approvate dal
Garante in via preliminare il 22 dicembre scorso saranno emanate al termine di una
consultazione che si concluderà il 31 gennaio 2011.
Continua...

Veronafiere – calendario 2011
E' pubblicato sul sito ufficiale di Verona Fiere il programma 2011 delle manifestazioni
completo e aggiornato. Il prossimo evento programmato sarà il Samoter, salone
internazionale triennale macchine movimento terra, da cantiere e per l'edilizia, organizzato
dal 2 al 6 marzo 2011.
www.veronafiere.it

Veneto in cifre 2009 - 2010
E' pubblicato l'annuario Veneto in cifre 2009-2010. Si tratta di un volume che raccoglie
banche dati e pubblicazioni di carattere tematico, riportate in forma tabellare per
consentire al lettore di conoscere immediatamente la misura del fenomeno o di effettuare
ulteriori elaborazioni.
L’edizione di Veneto in cifre di quest’anno viene diffusa solo su supporto digitale,
realizzando così un risparmio sia in termini di costi che di utilizzo della carta. Per favorirne
la massima accessibilità Veneto in cifre è disponibile anche sul sito Internet della Regione
Veneto, dove possono essere consultate anche numerose banche dati e pubblicazioni di
carattere tematico all’indirizzo www.regione.veneto.it/statistica .
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Rinviata l'edizione 2011 di COMPA
Il Consiglio di Amministrazione di Bologna Fiere ha deliberato di rinviare l'edizione 2011 di
COM-PA originariamente prevista dall' 1 a l 3 marzo. Lo stesso Consiglio comunicherà le
nuove date della manifestazione fieristica dedicata alla comunicazione pubblica.
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