Ufficio relazioni con il pubblico

notizie dalla
Provincia di Verona
bollettino informativo 6/2011

Obbligo di transito con catene e/o pneumatici da neve sulle strade provinciali
durante la stagione invernale 2011 / 2012
Obbligo di circolazione con catene e/o pneumatici da neve, in caso di precipitazioni
nevose o presenza di ghiaccio sulla carreggiata, lungo le strade provinciali per la stagione
invernale 2011/2012 in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose. Tale obbligo
sarà reso pubblico mediante la preventiva posa della segnaletica.
Leggi l'ordinanza
Ulteriori chiarimenti

Domanda di contributo
Scade il 31 gennaio 2011 il termine per la presentazione delle domande di contributo.
Per richiedere contributi ordinari o straordinari è necessario compilare il modulo
reperibile nello sportello del cittadino, previa registrazione.
Possono beneficiare di contributi:
• le associazioni ed altre forme associative che svolgano attività rilevanti a livello
provinciale, senza scopo di lucro e iscritte all’Albo delle associazioni
• i comuni, gli enti e le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri soggetti individuati
da leggi o regolamenti
• i proprietari di beni storici e monumentali
• le aziende e le società di diritto privato purché l’iniziativa sia senza scopi di lucro,
non serva per vantaggi pubblicitari e commerciali
Vai alla scheda informativa
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Albo delle associazioni anno 2012
Nel mese di gennaio 2012 sarà pubblicato l'albo aggiornato delle Associazioni di interesse
provinciale nella sezione: http://portale.provincia.vr.it/tematici/contributi
Vai alla scheda cosa fare per...

Asta pubblica per la vendita di una villa padronale e del fondo agricolo contiguo siti
in località “La Grola” nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
Scade il 13 febbraio 2012 alle ore 12.00 il termine per la presentazione delle offerte per la
vendita, a mezzo asta pubblica e ad unico incanto, suddivisa in tre lotti, di un compendio
immobiliare costituito da una villa padronale con attigua chiesetta, annesso porticato e
parco pertinenziale, e da due porzioni (lotti) del fondo agricolo contiguo di proprietà
provinciale, situati in località “La Grola” del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR),
in parte in fregio alla strada provinciale n. 33/a “Della Grola”. La vendita del fondo agricolo
è prevista in due lotti distinti ai fini di una maggiore commerciabilità.
Vai alla documentazione

Chiusura ossario di Custoza
L''Ossario di Custoza rimarrà chiuso dal 20 al 27 dicembre. Riaprirà il 28 dicembre con il
consueto orario: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30. Chiuderà inoltre dall' 1 al 4
gennaio. Dal 5 gennaio al 31 marzo aprirà con orario ridotto: giovedì e venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

altre notizie...

Rete degli URP del Veneto – Nuovo Portale
Dal 28 novembre 2011 la "Rete degli URP del Veneto" ha rinnovato il proprio Portale, con
nuove funzionalità, una grafica più elegante e con utili informazioni. Con un semplice
"click" è ora possibile a cittadini, enti e imprese ottenere una sintesi dei servizi e delle
informazioni messe a disposizione dalla Regione del Veneto e dagli Enti Locali aderenti al
progetto sulle materie di proprio interesse. Il nuovo Portale utilizza strumenti di ricerca più
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efficienti e propone ai navigatori le informazioni più recenti e significative su iniziative ed
eventi promossi dalla Regione del Veneto e dagli Enti Locali; si rivolge al navigatore con
uno stile di comunicazione ed un linguaggio più diretto e immediato; consente di esprimere
il proprio giudizio sulle informazioni pubblicate e di fornire utili consigli ed osservazioni.
http://www.reteurpveneto.it

Amministrazione insieme
E' possibile consultare sul sito URPdegliURP, la sezione dedicata alla "Guida alla
creazione e alla manutenzione degli sportelli e servizi multi ente". La Guida, rivolta ai
responsabili delle attività di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, contiene una
serie di suggerimenti relativi ai passi da seguire prima, durante e dopo la creazione di
sportelli realizzati con la compartecipazione di più amministrazioni.
Per saperne di più

Accesso e trasparenza
Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza 6 ottobre 2011, n. 5481
«La pretesa titolarità (o la pretesa rappresentatività) di interessi collettivi o diffusi non vale
a costituire un potere – comunque privato e perciò estraneo ai circuiti pubblici di
rappresentatività e responsabilità – di ispezione generalizzata sulla pubblica
amministrazione. Dunque non è qualità sufficiente a legittimare un generalizzato interesse
alla conoscenza di qualsivoglia documento riferito all'attività di un gestore del servizio o
dell'esercente una pubblica potestà. Occorre piuttosto che perché il principio di
trasparenza operi verso l'esterno, anche per tali figure sia sostenuto da un effettivo,
attuale e concreto interesse alla conoscenza di atti che incidono in via diretta e immediata
(in quanto collegati alla prestazione o alla funzione svolta).
È evidente perciò che grava sin dall'inizio in capo all'associazione che si assume
rappresentativa, alla luce del generale principio dispositivo, un onere di individuazione e
rappresentazione di siffatti specifici interessi su cui si basa l'istanza, e altresì che non si
può ammettere che la domanda, se incompleta, inesatta o reticente, possa costituire
oggetto di integrazioni o rettifiche».
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