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A tutti i Comandi di Stazione
Forestale

LORO SEDI

A1l'Assessore alI'Ag.icoltura,
Foreste ed Ambiente Naturale

SEDE

Al Pr€sidente delÌa ciunta
regionale

SEDE

Al Di.ige.te del Se.vizio Siste
mazioni Id.auliche € Difesa deÌ
suolo

SEDE

Al Dirigente de] ServizÌo Selvl
coltura, Difesa e cestion€ pa-
tritnonio For:estale

SEDE

l

OCGETTo: aspetto e conportamento d€i componenti j.n divisa atet Corpo fo.esta_
le valdostano.

È.' È \--:
Facendo seeuit, "rr. "Fì;"..-,. -c-ircota.i enesse a suo'r;-. 

--

suLl ,ar.gonenÈc, s: .ichlanó tuttc rI pe:-sonate lll\-divrsa- det.Corpo fo.estaÌe
valdostanc. ei ir particolar.e q'r€t.lo d: più recenr€ 

""r,rr,"ron.l... -t"rr.."in og:ri luogc e siluaz:.ne ur conpc:iahenro cònson. atia attgrirà detla
fur.:rone ei a da.sr e ììaniene.€ sehp: € un,inmag:ne ctegna deì Corpo e
delia Fegrone chè essc fappreseîfta rr) nezzo alie popotazioni ed alle
ai-i-!ità de: va:i Con$i
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Set'vizio tutela dell 'ambte::te

natu.ale e delìe foreste

Prot. n. 1674IDS-SîANF
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cLleb

I conandanti di Stazion€
i piopri subo.dinati al rispetto

L'fspetto.e dirigente del
dell 'arnbient€ naturale e

Se.vizio tutela
delle foreste

Poj.chè si nota in. tal senso una certa rjlassatezza, accenttàtaqr

negli ultimi anni con I'attenua.sj di c€rte norme di corrìpoltamentÒ ch'e

ata intendere con€ un puro formalisho esteriore' ra che sono

€ debbono essere lrespressione visibile dell'intina coscienza del prop:io
.uolo, si dar.no 1e seguenti disposizionÌ'

L'uniforne aìeve sehpre essere quella regolamentare ' senza alcuna

concessione a fantasie personali: quindi sono da ritene'si lnaccettabjLi 
'

per fare solo quaÌche esenìpio' i capi di ves:iari' spaia:i' I'accoppianento

di capi di vèstiario personaLi con quelli :n dÓtazione, la trasandatezza

nella tenuta alell'unifot:1e e le nostrine irregolari o fuorì posto'

Una notazione particoÌare met'ite il cappello' che deve :9!El9 essere

indossato, in quanto esso fs paite integiante ed inetiminabile dell'ur'ifo'-
ne, e che conìPorta anche obbligatoriahente il saluto rnllita'e secondo

ìe note regole '
Avverto perciò tutti che, at fine di reintrodurre una disciplina

che nel tenpo è venuta allentandosi, sarà mia cura 'ivolgere 
a chlunque

rò nér1ti un richrano scrrtto, preludente' qualora i1 fatto dovesse

ripetersi, all'adozion€ delle sanzioni disciplinari previste daì1'art'
1Al1ett. b) (altelaziore o nodificazione dell'ur'ifo'n€ e neElieenze

neÌla sua cura) della tegg€ regionaìe 71.X|'1977' n' 66, rècante no'me

suI Corpo forestale valdostano'

Nor, è inutili nette.e un accento particcÌaie anche su] contegno \
fisico, che, senza indulgere a rieìdità eccessivarnente milita'esche'
aleve però essere taÌe da clare della pe:'sona un'im'"agine ordina_"a ed

accettabile, ispiranle fiducia al cittadino'

Pe.ciò, ad esenpio, :-renie incedeie strascicato o precipitosc'
e niente nar.i in tasca durante Ia catminata' tanlo all'esterno quanto

aìl'inte.no d€:lÙoghi abitati '
dovranno esse.e dl esenpio e !ichiamare
delta presente ci.colare.
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