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In. riferimento';ìll;òggetto, .O in r.gJi'to all,interpretazione
derfrart. 6 delfa L. 689/81 fornita.daÌ Dott. vaLenti derIufficio sanzioni
Amministrative, si fa presente alLe Stazioni forestali dipendenti che in
caso di accertanento di violazj_one in cui occoma, nella redazione del
verbaLe, indicare sia I'obbligato principale (l'esecutore materiale o i_L
responsabile diretto ) , cioè iI trasgressore, che quello in solido(responsabire .in sorido) possiamo riscontrare tre possibiri casistiche:

a) se al monento in cui viene conmessa frinfrazione oltre
zr7 a1l'esecutore materiale (es. iI palista in fase di esecuzione

di uno scavo) è presente anche i1 responsabile diretto (es. il
direttore dei lavori ) si dorrranno indicare solamente Ie
generaÌità complete e Ia qualifica di quest'ultimo e quelle deÌ
responsabile in solido (es. la ditta);
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Alle S taz i, oni forestali

LORO SEDI
I

i
Al Personale forestal-e
1n servlzio c/o fa
Procura de1la Repubbli ca
c/o 1a Pretura di Aosta
SEDE

Al Personale forestale
in servizio presso 91i
Uffici Central i

e p.c. Al Dott. Ferdinando Valenti
Presidenza delfa ciunta :ì":

Ufficio Sanzi oni
Amministrative
SEDE -i.
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'- b) se il responsabile diretto non è presente aI momento in cul
viene commessa I'infrazione, sul verbale dovranno essere
indicate le generalità cohplete e Ia qualifica dell'esecutore

c) talvolta le diverse suddette figure potranno coincidere nella
stessa Persona.' .2.\

--' II verbale deve essere notlficato a tutte le persone citate in
qualiià di "trasgressore". La notifica può avvenire "brevi manu"; in tal
caso I'obbÌigato principale dovrà apporre la prop.lt{t l'irma neIÌ'apposito

" s-pazio, mentne per I'obbli.qato in solido si dov.à redarre lrn?' -.--lata di
n 1. '.àotifica (eventualmente rìlediante L,apposito timbro in dotazione aÌ1e
'-* ' Stazioni forestali ) sul retro del verbaÌe e fare firmare per ricevuta'. Se

non è possibile reperire i diretti interessati, la notifica dovrà avvenire
mediante raccomandata A.R., specificando nel verbale tutte le spese

postal i .

Si può verificare I'eventual'ità in cui la copia per il
trasgressore venga notificata a mano' mentre quella per lrobbligato in
sol-ido sia trasmessa a mezzo posta, ln tal caso, alla seconda delle due

copie citate dovrà essere allegato un verbale cìi notifica 1n cui compaia La

cifra complessiva, comprensiva delle spese postali, addebitata
all'obbligato in solido (si veda i1 modello trasmesso in allegato alla
pnesen Le )

AI fine di senplificare la procedura di notifica, Io Scrivente
Servizio è in attesa di un responso daìla PresidenzaìelIa Giunta, Ufficio
Sanzioni Arruîihi s tratj- ve , clrca Ia possibilità di inviare i Verbali con fe

---:9p-ese a carico del destinatario;' Sarà nostra cura i nf 
:rne::.e:.J 

e Stazioni
:-ibrestali dipendent-i- appena possibile. -- r',,"..

Si coglie I'occasione per ranmentare che nèi' casi di riòorél ai
verbaÌi di contravvenzione , --.le Stazioni forestali devono inviare , in
allegato alle precisazioni indirizzate pdr conoscenza aÌlo scrivente
Servizio, -anche una copia del ricorso.

Far fjrmare per Presa visionF.
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REPUBBI.,ICA IITAI,IANA
REGIONE AUTONOMA VÀIJIJE D IAOSTA

CORPO FORESTAÎJE VAI.'DO S ITANO

STAZIONE FORESTALE DT

A1 Sig.

OGGETTO: Not i f ica
a mez zo

s-p.v. no , redatto in data
del- servizio postale.

*******************************************************

s ottoscr itt
proseg

in al legato,
sig.

copia deI1'atto originale .Ln oggetto citato, a1
nato il

ares idente
veste giuridica:

quale obbligato in solido,
legge 24-II.I98L, no 6A9,
amministrativa rel-ativa
sís.

ai sensi de11 ,art. 6 dell-a
aI pagamento del-Ia sanz ione

alf infraz ione commes s a

nato i- l-

dal

residente a

meg l io
specj-ficato sul s-p.v..

('segue retro )
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MODALTTA'I DI PAGAMENTO

Per la definizione de1 suddetto verbale di
contravvenz ione, Ia S.v. potrà versare iI seguente importo:
L ire
Llre

+ Lire (spese di notifica ) =
( sonna totale) .

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione
potrà essere proposto ri-corso, ai sensi deIl'art- l8 della legge
24.I1-.1981, n'689, facendo pelvenire scrittj- difensivi a1

Presidente della Giunta Regionale.

I VERBA.LIZZANTT


