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Ai Comandanti delle Stiuioni Forestali
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 28 . C.F.V.

OGGETTO: Nuove disposizioni per ta spedizione della corrispondenza,

Ribadendo la regola vigente, cioè che il personale delle Stazioni Forestali è autorizzaro a
produrre e inoltrare coúispondenza all'esterno dell'Amministrazione Regionale sojo quando questi
atti sono strettrunente connessi con là prevenzionc, l'accertamcnto e la repressione di reati o illecli
amministrativi, avendo cura di inviare tale corrispondenza per conoscenza alla scrivente Direzionc, e
che in tutti gli al i casi le stazioni fbrestàli non possono indíizarc scritti o cormnicazioni a soggetri
diversi dalla Direzione centrale, tr.nne la prariche amministrative differcntemenre codificat; (ad
esempio dichituazione d'esclusione dal vincolo idrogeologico forestale), sìprescrive qucnto segue:

alla luce delle numerose trasferte effettuare dal personàle dele stazioni forestari per motivi di
servizio presso i servizi ccntrali, contrariamente a quanto disposto in precedenza con circolare prot.
I f305/sF del 2610111993, la corrispondenza va inortrata con la massima ftequenza attraverso il
sistema del recapito a mano. Le stazioni salvo icAsi dì urgenza, concorderanno fra loro affinché sia
utilizzato il minor numero di mezzi possibile, allorché si tratti di inoltrare della coúispondcnza da
trasmettere alla Direzione (pcr lc comunicazioni urgenri è possibile servirsi del n" FAx orcsnlezse
oppure dello casella di posta eleftronica: CorpoForcstalevaldosrano@regione.vda.it).

Restàno confèrmate le precedenti disposizioni rìguardo la corrispondenza esterna e, pertanto,
tuttigli atti estcrni, prevalentemente comunicazioni di illeciti amministrativi all'autorità comunale lad
es. segnalazioni di abusi edilizi, abbandono di ritiuti, esposti sull'igiene dei luoghi e degìi abitati),
dovranno essere vistati da ùn componente del c.F.v. cor la qualifica di ufficiale di p.G. e copia degli
slessidovrà essere f:rlta pcrvenire alla Direzione per conoscenza.

Per quanto figuarda taìe inoltro di corrispondenza attraverso ir servizio postale si forniscono
le sottostanti disposizioni riguardo alla preparazione delle buste invìaÌe dall'Ar;hivio cenerale della
Regione:
. posta ordinaria: le dimensioni massime per le buste devono essere di cm. 25x35.3 e cm. 5 di

spessore, iplichi con formato più grande devoDo essere spediti tramite "pacco postale,,.



compilando I'apposito talloncìno di spedizione; tali disposizioni sono valide solo per I'Italia, per
I'estero non ci sono limiti di dimensione per le busre;

. pS!te_.@: le dimensioni massime per le buste devono essere di cm.45,5x32 e cm 5 di
spessore; tali disposizioni sono valide solo per I'Italia, per l'estero non ci sono limiti di
dimensione per le buste; bisogna sempre e comunque compilare I'apposito talloncino di
spedizione;

. raccomandata A.R.: deve essere utilizzato il nuovo talloncjno (avviso di ricevimento o dì
riscossione) di colore bianco, quello di colore giailo non è più valido;

. timbro "STAMPE": non è più valido e, pertanto, nel caso si debbano spedirc inviti, locandine,
ecc., si deve chiudere la busta come per la posta ordinaria;

inoltrc si ricorda quanto sesuei
. all'interno delle bùste non si devono a-ssolutarn€nte nettere elastici, graffette, punti metallici, ecc.;. ìl timbro dell'Assesso.ato o della rispertiva sede di lavoro (ullìcio, stazione forestale, ecc-) deve

essere apposto esclusivarnente sul retro della busta;
. per la spedizione di libri si deve sempre compilare I'apposito talloncino di spedizione.

Si informa che i talloncini per le diverse spedizioni (pacchi postali, posta celere,
raccomandante A,R., libri, ecc.) sono disponibili presso I'Ufficio Archivio del Dipartimento Risorse
Naturali.

I-€ SS.VV. avranno cura di divulgare il contenuto della presente al restante personale.
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IL DIRETTORE

'Dott. PaoIoÓREILLER-


