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Oggetto: Richieste agli agenti verbalizzanti assegnati alle Stazioni forestali nell'ambito
della procedura d'irrogazione di sanzioni amministrative.

Al fine di consentire allo scrivente Comando di esercitare le proprie funzioni in
merito a quanto in oggetto, si dispone che le controdeduzioni ai ricorsi presentati awerso
sanzioni amministrative contestate da agenti assegnati alle Stazioni forestali vengano
trasmesse dallo scrivénte Comando.

A tal fine, mentre la S.O. Sanzioni amministrative continuerà ad inviare le
richieste di controdeduzioni direttamente alle Stazioni forestali e per conoscenza allo
scrivente, le Stazioni predisponanno una relazione sugli elementi fattuali della
contestazione, e contenente ogni altra pertinente osservazione.

Si chiede comunque di non indulgere in apprezzamenti e in valutazioni
personali, che non abbiano attinenza con i fatti oggetto di contestazione.

Con la presente si abroga la circolare prot. 19924/SF del26/09/1997.
La presente circolare sarà inserita nel GED, nel dossier: CRCoLARI VrctLANzA

AMMINISTRATIVA Sreztot I FonEsrllt.
I Comandanti in indirizzo sono pregati di curare la firma per presa visione di

tutto il personale dipendente.
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Distinti saluti.
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1 1020 Saini-Chrhbphe (Ao)

6/4, lieulit Grande Chafière
Élépho.a +39 016552363

télécopie +39 0Í 65066808

I 1020 Saint-Christopho (Ao)

lo.. Grande Charièr6, 6/A

teleforb +39 0165527363

blehx +39 0165066808
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