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ALle S.tazioni Forestali
D 1P enden t1- LORO SEDI'
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Per opportuna conoscenza si fa presente che, 1 seguito
di un ricorso trarnite -awocato, un verbale sulla caccia è stato
a.rmullato. da1 Presidente delIa Giunta Regicnale perchè non conte
nente l rjx{icazione dellrorgano presso i1 quaIe, ai sensi del-

possopo^ eîs_ere inviati
hti! "Ì-

on
il,h ILLOJLU

verbale avrebbe dovuto contenere ltindicazione de1 tezmine e del
Lrorgaro cui il'ricorso o 1r inpugmativa dsve essere presentàta -
così cone di-sposto dallt art. 1 def D.p.R. 24 nove,nbre 197 1 n.1.1 99.

In reLazione a quaito sopra, si dispone pertanto che i-
prossimi processi verbali contengarlo ssnpre alla fine La seguente
dicitu.ra:

s ens i r-ìelL t a-r e 24 dicerbre 1975, n. '/06 evgttlla
l SCrl- difensivi awerso il Dresente o verb d ewon o

al Presi

Si -Fa presente cl'ìe tale dicitura è già stata inserita,
oltre al nuovo nunero di c/c intestato all r /ù,rminis traz,ione Va11e
dr.Aosta, nei nuo\ri blocchettini dei verbali di con travvenzi one aI
le leggi regionali e legge forestale 9.fr.1967 n. 95O depenalizza-
ta, che ve.rrafi1o guanto prima consegnati a codeste stazioni.

.l I blocchetto dei verbali di contrawenzione per viola-
zione a1le leggi dello stato deper a!ízzate (in p:ratica per la cac
cia e la prsca) in linea di massima non dorrebbe più essere usat6
e non è stato pertanto rinnovato.

Si dispone infine che per violazioni ccmplesse, guali .'l

, -posscÍto eslere queLle sulIa caccia, d.ove 1e sanzioni arnministrati_
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ì '-lL:ì.-:-'- I ^I ;;'i, retati;i. risarcimenti dei danni _ possono,risuLtare elevati,
t*.senza"..contare .91Ì- eventllali risvolti di carattef'e penale, ci si

consulti con il responsabile del settóie dei contenzioso prirna di
e.Ffettuare il relativo verbale. j. ' !: .,

,. :.\. -

' Questo non al fine <1i rimitàíe Ia Potèètà cle!1i-'agenti
forestali nel contestare una infrazione, m'a per evit'àe; Per guag

to possibile, degli errori involontarj. che Possano dare adito a

giustif icati ricorsi che portino aII r amul1a.rnentò del verbale.
+' si è' ndtato :-n'ratti che' tii:so aer riétilso s!.va s'enfre

più diff onderrdo., essendo venute a ,mdncare altre forne di tracccrno-

damenton' con , 1r hgano ProPonente '1a ' sanzione.

i r ; .,'
i ..!
.., ili ,

,t"

TN/lm

..r ' - r'c-


