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OGCETTO: modifica alle circolari relative all armamento.

In un'ottica di migliorarnento della lettrùa delle circolari vigenti e considerato

che si rendono necessarie aicune modifiche alla circolare che attualnente è presenîe nel
fascicolo cartaceo ed inforrnatico"Circolari Corpo Forestale della Valle d'Aosta", sono

apportate 1e seguenti variazioni, rìguardanti la circolare "amanento":

A rm am ento individu ale (pis to la )

Il it-lrioiblè itiíìnifo'rmè è reiútò.g|îirq al pono dell'armsmento índividuale.
E' padmenrt knuio al porto dell'armamento indíviduale Íl personale comandoto in servizio
con abiti boryhesí, per snività di Pubblica Sicurezza o di Polizia Gìudiziaria"

Dolizione

Il persondle del Corpo Forestale della Valle d'Aosta è dotato del segaente

* Pisfola Berctta o pistola Sleyr entrambe in cal. 9X21 I.M,L;
N. 50 cartucce ;
2 car i c ato ù r!fu!LÌ!L!9LLi!g!49!1

ìholtre a cotnpletomefito dell'arùa:

* An cinturone i cordura nero completo tli: fordina di sicurezza, porta mtuútte,
porto caricalore rli riserva, porta radio, ,r. 4 poussoirs per aggancio .tlla cinÍura
nera i pelle;

* Llrta fondiùd di vecchio tipo( nz'ra di caoio) con attacco s "campanella";
+ ún paio di mancnc co relatit)c chi.tvL



n'

Con I'uníforme da canpagna I'arma ilovrà esseÍe portat,t utiliaando
l'apposito cinturone coùpleto degli acî"ssori.

Con I'uniforme diagonale l'ama dowà essere portata al fìanco sinístro
nell'apposiÍaÍondina ,rera di caoio ed .tppesa aIIa cintura, tramite ld "campanelht"-

In caso di utilizzo di giacca a eento I'arma e rclaiiva buffeTlerío dowanno
sempre essere posizionate all'esterno della giacca sless4-

Facili in dotazione

I fucili in dotazione sono assegnati al Comandante la Stazione, il quale potrà
disporre la loro consegna ad altri agenti, di volta in volt4 rapportando I'opeÉzione
suìl'apposito registro.

Deten?ione delle aÌmí

Il personale che risiede ín Staxione potà (se lo desídera) depositarc I'arma
individuale priva di fohdind e cdrtucce negli apposifi scomparti presentí dll'ínterno deglí
armadi blindatí delle Slazioni Forestalí

Il personale che prcsta servi|io presso gli Ufrtci Ce truli potrà èlepositare la
propria ama con Ie suddefte modalità presso I'armeria del Comando Centrale.

Ana copia delle chiavi degli scompartí dot'rà essere consen'ata ptesso la
cassaJiorîe delle Sfazioní e del Comanilo Centrale.

E' iÌoltre possibile detenere I'arma presso la propria abitazione. Ifi questo
caso è vivamente consiglialo I'utílízzo di cassaforre e/o di arleguato impionto di allam4

L'asseg atario è personalmente rcsponsabile della manúenzione e ilella
perfetta eff.ciefiza dell'ama ricevutd ín dotazione.

Le armi lunghe dovranno essere sempre tenúte pulite ed ìn perfetta efircien1a,
ì Comanddnti dorfanno eigilare sul corretto manlenimento delle stesse a seguifo
dell'utilízzo da parle del personale.

f fucili lovranno essere tmsportati utilizzahdo le dpposite custodíe,

Le Stazioni Forestali ed il personale dovmùro segnalarc al Comando Centrale
con la massima tempestività eventuali rottùre e/o difetti di funzionarnento dell'amlamento.

Addestramenti periodici presso il Polipo o rti Tiro.

A1 fine di conseguirc con le armi,. di . servizio la necessaia dimestichezza
indispensabile per aumentare la sicurezza del personale forestale e del pubblico, saranno
effettùati degli addesîramenti presso il Polìgono regionale 1c dri frequerqa è obbl\atofia.

ll personale dovrà recarsi al Poligono indossando la tuta tecnico operatipa.



Le armi in dotaziong possono esserc ùtilizzate solo ed esclùsìvamente dagli
agenti che hanno ottenuto la specifica idoneità all'uso ed al maneggio.

Munizioni

Tutte le volte che saramo esplose carfucce dell'arma individuale, dolTà esseme
redafta relazione, dalla quale si evinca la motivazione dell'ùtilizzo, le murizioni uiilizzate
verîanno in segùito reintegrate.

Per qudnÍo rigt arila le carlucce per armi lr.nghe esplose, esse ilovrîtnno essere
scaficate sull'apposito registro il quale dovrà essere debitamente compíldto (numero,
molívd.zioni, ecc) dall'agente ìnteress.rlo al ,ftome to della rico segha dell'oma-

Fucile lancia siringhe

Comandi StMioni Forestali dotati di fucile lancia sirinshe sono:

- Pré-Saint-Didier
- Villeneuve
- Ehoùbles
- Nus
- Pontboset
- Brusson

Tali stumenti ipodemici devono essere utilizzati:

a) per recupero di animali selvatici feriti o ammalati e dei cani inselvatichiti.

b) per l'effettùazione di catture di animali selvatici nel corso di appositi programni di
ripopolamento.

Nella prima ipotesi le Stazioni Forestali che necessitano dell'intervento del
fucile lancia siringhe potrarìno contattarc direttamente i Comandi Sîazione sopra indicati, che
interveranno con I'ausilio del veterinario convenzionato con I'Amministazione Regionale.

Alle operazioni di cattura per ripopolamento il personale delle Stazioni Forcstali
dotate di fucile lancia siringhe sarà chiamato a partecipare secondo prcgrarnmi stabiliti
dall'uflicio della fauna selvatica.

La prcsente circolare abroga tufte le Drecedenti in me1-ito. ivi comprese crrc. n.
5746lSF del 10/12191: circ. n. 2480/SF deÌ l7l04/91r circ. 1099t/SF det 20l07l93r circ. n.
3938/SF del 17103/95.
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