Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo n. 1/2013

Albo delle Associazioni di interesse provinciale
E' stato pubblicato l'Albo delle associazioni di interesse provinciale 2013.
Le associazioni che hanno presentato domanda alla data del 30 novembre 2012, potranno
verificare il loro inserimento nell'Albo visionando il portale www.provincia.vr.it alla voce
“contributi, patrocini e concessioni spazi”.
Non sarà comunicato alle singole associazioni l'accoglimento della domanda di iscrizione
all'albo.
Visiona l'Albo associazioni 2013

Settore trasporti, traffico e mobilità - nuovi orari di ricevimento pubblico
Dal 1 marzo 2013 i nuovi orari di ricevimento al pubblico degli uffici del settore trasporti
traffico e mobilità saranno i seguenti:
martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
lunedì e giovedì solo su appuntamento.
Unica eccezione l'ufficio trasporti eccezionali che avrà il seguente orario:
martedì, mercoledì, venerdì dalle 11.00 alle 13.00

Vademecum per la prevenzione di furti e rapine
La Prefettura di Verona, nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza,
ha realizzato un Vademecum per la prevenzione di furti e rapine che ha l'obiettivo di
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fornire informazioni e consigli utili contro le truffe, sui comportamenti da tenere per evitare
situazioni di pericolo e sugli accorgimenti da adottare per la sicurezza della casa, del
condominio e dell'attività lavorativa.
La crisi economica ha portato ad un incremento dei reati in tutta Italia, in particolar modo
dei furti, perciò la pubblicazione potrà costituire per il cittadino un utile strumento
informativo per l'adozione di misure di contrasto ai fenomeni illegali.
La guida sarà distribuita in tutti i Comuni della provincia.
Alla realizzazione dell'opuscolo hanno collaborato: Comune di Verona, Provincia di
Verona, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza.
Scarica il vademecum

Incontro di aggiornamento sul pesco
Giovedì 28 febbraio 2013 alle ore 19.00, presso il Palacover – Mercato Ortofrutticolo di
Villafranca – Via Luigi Fantoni a Villafranca (VR), si terrà il convegno “Incontro di
aggiornamento sul pesco”. A fine serata sarà offerto un risotto a tutti i partecipanti.
Scarica la locandina

I° Metting viticolo Vitiver
Martedì 5 marzo 2013 alle ore 17.00, presso la Cantina Valpolicella di Negrar (VR), si
svolgerà il convegno “Le malattie del legno della vite: attualità e prospettive”. A
conclusione del convegno sarà offerto ai partecipanti un risotto accompagnato dai vini
della cantina Valpolicella.
Scarica la locandina

Carnevale veronese 2013
Continua la rassegna del Carnevale veronese 2013. Le sfilate e le manifestazioni iniziate il
6 gennaio proseguiranno fino al 12 maggio, data prevista per la manifestazione conclusiva
a Malcesine. Gli eventi del Carnevale veronese hanno coinvolto molti Comuni e località
veronesi e interessato migliaia di cittadini del nostro territorio che hanno partecipato alle
manifestazioni.
Visualizza il programma
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Ordinanza n. 479 del 29 Ottobre 2012. Obbligo di transito con catene o
pneumatici invernali sulle strade provinciali
E' ancora in vigore l'ordinanza n. 497 1 del 29 ottobre 2012, emanata dal dirigente del
servizio viabilità della Provincia di Verona, che prevede l'obbligo per gli autoveicoli 2 di
essere muniti, ovvero avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali
idonei alla marcia in neve o ghiaccio lungo le strade provinciali, nel periodo dal 15
novembre al 15 marzo 2013, al fine di rendere meno pericolosa la circolazione sui diversi
tratti di strade provinciali, prevenendo conseguentemente l’eventualità di incidenti stradali
che si possono verificare in occasione di nevicate o ghiacciate durante la stagione
invernale.
L'ordinanza riguarda esclusivamente le strade di competenza della Provincia (per le strade
comunali, statali, regionali, autostrade è l'ente proprietario della strada competente a
predisporre i relativi provvedimenti).
Tale obbligo è reso pubblico mediante la preventiva posa della segnaletica da parte degli
addetti della Provincia di Verona.
Sono interessati all'ordinanza tratti di strade provinciali ricadenti nei seguenti Comuni:
Affi, Badia Calavena, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Bussolengo,
Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola
ai Colli, Costermano, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Illasi,
Lavagno, Marano di Valpolicella,Mezzane di sotto, Monteforte d'Alpone, Montecchia di
Crosara, Negrar, Pastrengo, Rivoli Veronese, Roncà, Roverè Veronese, San Giovanni
Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno
di Montagna, Selva di Progno, Soave, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo,Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Velo Veronese,
Verona,Vestenanova
La novità riguardano:
•

il periodo: mente per l'anno scorso era indicato un generico “periodo invernale”,
quest'anno l'obbligo scatta dal 15 novembre al 15 marzo e anche fuori del periodo
indicato in caso di precipitazioni nevose e/o formazione di ghiaccio;

•

l'obbligo di avere le catene a bordo e/o i pneumatici da neve installati vale anche
nel caso non ci fosse neve o ghiaccio;

Tutte le informazioni collegate

altre notizie...
Accesso e trasparenza
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 12 febbraio 2013, n.846
L’art. 43 del TUEL prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le
notizie e informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. La ratio
della norma è nel principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza
esponenziale, sicché tale diritto è direttamente funzionale non tanto all’interesse del
1

http://portale.provincia.vr.it/limitazioni-traffico/ordinanza-n.-479-2012-obbligo-di-transito-con-catene-o-pneumatici-invernali-sulle-stradeprovinciali/ordinanza-n.-479-del-29-ottobre-2012
2
Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote,
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consigliere comunale (o provinciale) ma alla cura dell’interesse pubblico connessa al
mandato conferito, controllando il comportamento degli organi decisionali del Comune. In
base all’art. 43, TUEL, i consiglieri comunali, ivi inclusi ovviamente quelli di minoranza,
hanno un diritto di accesso incondizionato - purché non invada l'ambito riservato
all'apparato amministrativo e non integri però un abuso del diritto - a tutti gli atti che
possano essere "utili" all'espletamento del loro mandato, anche al fine di permettere di
valutare con piena cognizione la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione,
nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e
per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai
singoli rappresentanti del corpo elettorale locale; sul consigliere comunale, inoltre, non può
gravare alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso atteso che, diversamente
opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici,
sull'esercizio del mandato del consigliere comunale.
Il riconoscimento da parte dell'articolo 43 TUEL di una particolare forma di accesso
costituita dall'accesso del consigliere comunale per l'esercizio del mandato di cui è
attributario, non può tuttavia portare allo stravolgimento dei principi generali in materia di
accesso ai documenti e non può comportare che, attraverso uno strumento dettato dal
legislatore per il corretto svolgimento dei rapporti cittadino - pubblica amministrazione, il
primo, servendosi del baluardo del mandato politico, ponga in essere strategie
ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa con istanze che a causa della loro
continuità e numerosità determinino un aggravio notevole del lavoro negli uffici ai quali
sono rivolte e determinino un sindacato generale sull'attività dell'amministrazione oramai
vietato dall'art. 24, comma 3 della l. n. 241 del 1990. L’art. 43 TUEL, quindi, va coordinato
con la modifica introdotta all'art. 22 della l. n. 241 del 1990, dalla l. n. 15 del 2005, di tal
che anche il consigliere comunale deve essere portatore di un interesse diretto, concreto
ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento per il quale richiede l'accesso.
E’ pertanto legittimo il diniego opposto dall'amministrazione comunale alla richiesta rivolta
dai consiglieri comunali diretta all'estrazione di copie in assenza di motivazione in ordine
all'esistenza dei presupposti del diritto di accesso, soprattutto in presenza di numerose e
reiterate istanze, che tendono ad ottenere la documentazione di tutti i settori
dell'Amministrazione, apparendo così tendenti a compiere un sindacato generalizzato
dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente che non all'esercizio
del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole
problematiche. Il rimedio dell’accesso non può essere utilizzato per indurre o costringere
l'Amministrazione a formare atti nuovi rispetto ai documenti amministrativi già esistenti,
ovvero a compiere un'attività di elaborazione di dati e documenti, potendo essere invocato
esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e
materialmente esistenti presso gli archivi dell'Amministrazione che li possiede.
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