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COPIA

AL COMANDO

STAZIONE FORESTALE DI
VI LLENEUVE

saÍrit christophe .rì 20U C.îgg5 e p.c.: AGLI ALTRI COMANDI

STAZION] FORESTALI

LORO SEDI

OGGETTO: Legge Regionale 22.o4.1995, rlo rr recante "Regolamento di
polizia per la circclazione dei veicol-i. a motore su1 territorio
de1la Regi.one." - Quesito.

r. meriro al quesito posto da codesto coma.do corì
l-ettera di cui a riferimettto, di pari oggetto, relativamente al fatto sepossa considerarsi rrospite", ai fini e per gri effetti dell-a J_egge
regiorrale no 17/L985, e, quindi, se possa percorrere legittimamente una
strada poderale a traffico limitato colui il qual-e si rechi in urì
alpeggio per acquistare prodotti latteo-caseari co]à prodotti daÌproprietario o dar condutiore derl,arpeggi_o, si ritiene che tal_e
circostanza noÒ sia tra quelle che costituiscano titolo per derogare al-principio generale di divietc di transito.

Tale ostacolo alla transitabitità è, tuttavvia,
facilmente eludibile nella pratica, per il fatto che iI conducente di urrveicolo a motore può, dopo ra prima vorta che si recà in arpeggi-o per
acquistare i prodotti di cui sopra, agevorme.te otte'ere darproprietario o dal cortduttore Ia qualifica di 'rospite,, o di- invitato.rrlfatti, è spesso I'agricol-:ore stesso che suggerisce ai suoi crielti,per favorire la vendita cei suoi prodotti, di dichianar-e, ad urìeve'tuale co.trol]o,;di esse:e attesi o i.vitati irr alpeggio.
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Relativamente agli altri quesiti posti, si dartrto i
seguettti pareri:
Quando il conducente di un veicolo a motore vierte sonpreso a percorrere
upa strada poderale serìza averrìe diritto, gli si corltesta lritrfraziotte e

lo si i4vita a riportare il veicolo al di fuori del tratto soggetto aJ-

divieto. Et opportutìo che tale disposiziorìe vetlga messa pen iscritto sul
verbale, come già cotrsigJ-iato lella circolare Iìo l-3693/SF del
21 . 08. 1995.

Tale invito deriva la sua giustificaziorte da

ragiorti di giustizia, buon serìso e oppontur-,ità, itt quartto la
contestazione del fatto mediante la redaziorte del venbafe, € I'evetltuale
conciliaziorre dello stesso nelJe mani dell'ageute accer-tatore, lìolì
costituiscono di per sè elementi sufficienti a cotrserttire sia la
prosecuzione det veicolo nel- suo percorso iltegale (situaziorte che
cotrserttinebbe Itemissione di un ttuovo verbale), sia la sosta del veicolo
stesso sulla strada poderale.

Tuttavvia, è cotttroverso se tali comportamertti di
marrcata osservarÌza di un ordine di- rientro costituiscano violaziotte
dell'art. 650 del codice pettale.

E ' sempre possibile ' ccmulìque, milìacclarlle
Ìrapplicazíone, facendo presente aI corìducerìte del veicolo irt questiotle
che I,inosservanza di tale ordine costituisce violazione al codice
penale, con tutte le conseguenze e gli oneri che gliene deriverebbero,
dalla nomina del difensore al sostenimento di un pubblico processo.
Queste prospettive, enunciate con pacatezza e îermezza, sotìo tìormalmertte
sufficienti a convincere il trasgressore dal non sostetrere ad oltnattza
una opposiziorte dura e irragionevole a tale disposiziolìe

Il ricorso alla rimoziorre îotzata, deve essere
strettamente limitato ai casi in cui il veicolo sia di impedimento alla
circolazione (vedasi lettera no 12957/SF dell'8.08.1995 di trasmissiorre
dell'elenco delle principali violazioni aI Codice della Strada).

PETTORE DIRIGENTE
t. ALberto Cerise
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Per norma di servizio, lo scrivente Comando, richiede se
neLla definizione di 'tospitet' (art. 2 comma 2" della legge in oggetto),
si intendano anche coloro che sl recano presso un alpeggio di
montagna servito da una strada poderale, per acquistare prodotti
tipici messi in vendita dal proprietario o conduttore deIIt alpeggio
súesso. In riferimento a quanto sopra, si richíama la circolare prot.
n - lt2BO del 20 I 09 I 1982 a f irma del Presidente della G iunta Regionale
che, nella def inizione de/ concetto di ttospíte,, , cita: coloro che
dimostrino dí essere t'aspettati sutt da una persona titolare del diritto
di círcolazione.

fnoltre, nel caso specifico di accertamento di infrazione
alla suddetta legge regionale, si richjede..

a - il tragressore deve provvedere alla
dell'automezzo dalla strada poderale ?

immediata rimozione

b - in caso di rifiuto può il úrasgressore essere reso responsab ile del
disposto dell,art. 650 del C.P. ?

:|"''ii^*h"u .;[igf 
"îlf,?u. Forost.zror.

thr. r. }foÌ*.F
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c - è sufficiente Itordine impartito verbalmente o deve necessariamente
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essere notificato anche a

amministrativa ?

Al f ine di uniformare
nella legge regionale in oggetto'

Distinti ossequi.

mezzo del verbale di sanzione

I t applicazione delle norme contenute
si rimane in attesa di dispos izioni.

COMANDAN&&. LA STAZIONE
M.llo BORNEY Valter -
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AIle Stazioni Forestali
LORO SEDT

Legge regionale
deI concetto di

All'Ufficio Sanzioni
Amministrative della
Regione

DE

Ai Comuni del1a Regione

LORO SEDI

1977 r .r. 18 - Definizíone
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11 2o conma der-Ir art. 2 della legge regionale citata in oggetto, testualmente recita: "La ci:lcolazione ed ilparcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprie-
tari, usufruttuari, conduttori e loro familiari ed. ospiti eda tutti coi.oro che abbiano necessità di accedervi per ragio-
ne di abitazione o dimora o lavoro o servizío.

Ora, più vo1te, neI senrizio di vigilanza espletatoper I'applicazione della regge regionale in oggetto, in as-
senza di circolari esplicative, si è constatato cone sia d.i-f,ficile per 1'agente dare una chiara valutazione d.eI concet--to di "ospiterr e come talune possibili interpretazioni pos-
sano praticamente portare ad un contenzioso sempre aperto
con la Regione, alla quaJ-e vanno indirizzati gli eventualiricorsi.

Anche per ?1on vai:i-0icare 1o spirito der-ia 1egge, siriti-ene pertanto opportuno oare una defii:izioi:e per quanto
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Possibile precisa su cosa si intenda per ttospite' e quindi,
in definitiva, su chi può circolare sotto questa etichetta
a1 di fuori delle strade statali, regionali e comunali car
rozzabíJ-í, classi-ficate come ta1i ai- sensi di legge.

fn base alle realtà emerse in sede di applicazío-
ne de1la legge, s€írtito i1. parere dellrufficio sanzioni Am
ministrative de11a Regione, si ritiene che con ra defini--
zione di "ospiti" si intendano:

a) titolare

b) loro che dimos di esselîe ttaspsttat rr da una
sona titolare de1 diritto di circolazione;

in assenza o senza

I.:.rifug!,,,è1p!4i, per la 1o:ro particolare natura
griuridica, prrr essendo aperti al pubblico, non rientrano
nelùa:rdefin'izione:*.rìi .:,!rtroca1g"pubblico,rlr come può essere un
albergo, ristorante, bar, €cco e quinúLr come tali, .Ia cir
colazione indiscrim:inata delb auto\retture sulle strad.e di
accesso o di arrvicinamento ai ri-tugi. risu:Lta,vietatal nè è
applicabile, in questo caso, i1 concetto di ospite a coro-
ro che vj. accedono, a meno che non siano direttamente accom
pagaaati da una Persona titolare del- diritto di circolazionE.
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