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Alle STAZIONI FORESTALI
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OGGETTO: Lavori non autoriz,zati in zone vincolate dal punto di vista paesaggistico-
ambientale.

Sono giunte al vaglio di quest'ufficio in relazione a procedimenti per
I'eventuale costituzione di parte civile dell'Amministrazione regionale una serie di fascicoli
penali istruiti da personale delle stazioni forestali per rilevare interventi non autoizzati
(prevalentemente scavi o movimenti terra effettuati con mezzi meccanici) da parte di imprese
in zone vincolate ex D.Lvo 490/99 (ora D.Lvo 4l/04 - "Codice dei beni culturali e del
paesaggio...", cd. Codice UnaaNI). .

Elemento costante di queste contestazioni è la ben nota contrawenzione di cui
all'art. 734 c.p. - "Distruzione o deturpamento di bellezze naturali", che sanzionà l'evento
della effettiva compromissione dell'originario stato dei luoghi nelle aree vincolate. ;. '

Occorre però ricordare che, a seguito dell'emanazione della legge Galesso, il
ns. ordinamento è prowisto di una disposizione specifica per la mancanza di autoizzazione
paesaggistica o per I'elusione di essa (con sanzione anche più grave dell'art. 734), pnma
trasfusa nell'art. 163 del T.U. del 99, ed infine ora nell'art. 181 del Codice IJRBANT, ma anche
più efficace, prevedendo I'obbligo per il giudice di ordinare la rimessione in pristino dello
stato dei luoghi, in caso di affermazione di responsabilità, o eventualmente di condizionare il
beneficio della sospensione della pena all'esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei
luoghi.

Poiché sovente i capi d'imputazione della n.d.r. non vengono mutati nel
decreto di citazione a giudizio, appare importante, anche ai fini di evitare una costituzione di
parte civile regionale frnalizzata alla sola verifica del ripristino dello stato dei luoghi, magari
già oggetto di ordinanza comunale, di integrare conettamente la notitia criminis per lavori non
autorizzati in zone vincolate, citando ambedue i capi d'imputazione (734 c.p.e l8l Codice
UnreNr).

Far sottoscrivere al personale per presa visione.
Distinti saluti.
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