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AI COMANDI

STAZIONl FORESTALI
LORO SEDI

CCPIA
OGGETTO: Applicazione della L.R.

Cartelli di segnalazíone
no L7 der' 22.04.L985.
del divieto di transito.

L'ufficio Sanzioni Amministrative delLa presidenza
della Giunta continua ad emettere ordinanze di anchiviazione di verbaLi
di accertamento di violazioni alla legge in oggetto relativi aI transito
non consentito sulle strade di cui si tratta, in seguito alle
opposizioní presentate dagli interessati.

Tali provvedimenti sono motivati dal fatto che non
può essere contestata la violazione di divieto di transito sulle strade
sulle quali non compaia it cartello di divieto previsto espnessamente
dalltart. 5 della legge stessa e, conseguentemente, non è possibile
applicare la sanzione prescritta.

Nel ricordare che tale assioma è oramai pnincipio
accettato e consolidato, si invitano i Comandi stazione dipendenti a
soll-ecitare i Comuni delle rispettive giurisdizi.oni alLrinstallazione di.
tali cartelli, ove rnancanti e, nel contempo, a voLer segnalare allo
scrivente Comando, entro 15 giorni, quanti dei suddetti segnali debbano
essere sostituiti perchè non più teggibili.

Si è notato, infattj_, che molti di tali cartelli,
specialmente quelli più esposti al sole, si sono scoloriti- e risultano
completamente bianchi, rendendo asso.Lutamente ininteJ-J.egibiIe in divieto
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di trans j-to,
erano stati.
accertamenti di
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non rispondendo quindi più
collocati e vanificando,
violazioni compiuti.

alLa funzione pen la quale
di- conseguenza, eventuali
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ETTORE DIRIGENTE
Alherto Cenise
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dichiarato dagli agenti verbalizzanti e

d! un cartello di divieto ai fini della
sanzione prevista dalla legge regionale
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-IL FUNZIONARIO DELEGATO -
Dr. FerdinJdo Valentiq_,

/
All'Uff. Entrate - Ass.to delle f-inanze - Sede

@-.pù6eru. Forestazione e Risorse Naturali - St.Christophe
Alla Stazione Forestaie di Vaipeiline
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DELLA GIUNTA

REGIONE AUTONOMA

Prot. n.qf{6
Prat. n. 216/94

IL PRESIDENTE REGIONALE

VISTO il rapporto n. 335 in data 30.5.1995, con il quale la Stazione Forestale di
VALPELLINE ha riferito che al Sig. CORDI'Domenico - nato a San Giorgio Morgeto il 13.8.1964 e

residente ad Aosta, Via Chambéry, lO2 - con verbale n. l7 del 9.10. 1994 è stata contestata

i'infrazione di cui ail'an.46/3" della Legge regionale 27.8.1994, n. ó4, in quanto in data 9.1O.1994,
alle ore 7,10, in Loc. Lo Parc del Comune di Doues, transitava su una strada interpoderale con

i'autovettura targata AO/ 142876, trasportante mezzi di caccia, dopo le ore 7,00;
VISTO lo scritto difensivo inviato dail'interessato con il quaie il medesimo chiede

i'annullamento del verbale in quanto all'inizio deila strada che parte da Fr. la Villa dei Comune di
Allein verso il Comune di Doues, che stava percorrendo insieme agii aitri compagni di caccia
trasportati dall'autovettura targata AO/142876, non vi è alcuna indicazione di divieto di transito ai
sensi della legge regionale 22.4.1 985, n. l7;

VISTA la nota prot. n. 569 trasrttessa irr data 2.3.1995 dal Ct-r'rrurre di Allcirr da.lla quale si

evirrce che la strada"Ville-Pied/Plan-Baravex-Folìtanil'1" collunale filo al canale irriguo Menouves,
diventa poderale dal canale Menouve fino all'Alpe Fontanin;

Le segnalazioni di divieto di transito ai sensi della legge regionale 22.4.1985, n. l7 non sono
state apposte in modo corretto, per cui è possibile accedere alla strada interpoderale senza che vi sia
un cartello segnalante il divieto di accesso. Lo stesso fatto del resto è già stato riconoscíuto dagli
agenti verbalizzanti iquali, perlatro, ritengono che le informazioni verbali dagli stessi fornite agli
utenti, possono sostituire il cartello di divieto;

RITENUTO di non poter concordare con quanto
considerato pertanto, assolutamente necessaria I'esistenza
coniestaziólé Oeiia violazione e dell'applicazione della
fr.EJsgq, n.64;

VISTA laL.24.l l.t99l, rr. 689;
VISTO il proprio decrero n. 873 del 1o.7.1993;

ORDINA
i'archiviazione del verbale di accertamento cii violazione n. l7 elevato in data 9.10. 1994 a carico di
CORDI' Domenico, per i motivi in premessa ciuti.

Aosta, lì
G I U. 1995
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