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Località Amérique n" l27la
11020 Quart (Aosta)
Tel. O165/776212
Fax0165/776256 - Telex 210820

Prot. N.
Vs./Rif.
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Corps Forestier ValdÓtain
Corpo Forestale Valdostano
Ufficio prevenzione e tutela ambientale

)i. l,,t

A tutte le Stazioni Forestali
SEDI

Quart, _
Quart,

35 g_36 , ON

e, p.c. All'Assessorato Bilancio, Finanze e

Programmazione
Servizio Gestione Spese

SEDE

OGGETTO: Verbali di contestazione di violazioni amministrative.
Ripetibilità delle spese di notifica.

Come è noto vi sono alcune violazioni punite con la sanzrone
amministrativa, rientranti nella sfera delle competenze attribuite al Corpo forestale
Valdostano, i cui proventi sono devoluti al Comune. Si rammenta, tra le altre, la violazione
dell'articolo 50, comma 1, del Decreto legislativo 5 febbraio l99J , n. 22.

Nei casi sopra descritti, all'atto della contestazione, il trasgressore viene
invitato a conciliare in via breve I'importo della violazione (quando è previsto il pagamento
in misura ridotta) aumentato, qualora il verbale sia notificato tramite il servizio postale,
delle spese di invio della raccomandata. Tuttavia, mentre I'anticipo di queste spese grava
sull'Amministrazione regionale, il contravventore, qualora intenda conciliare, verserà
I'importo nelle casse dell'Amministrazione Comunale competente. In tal caso il Comune,
opportunamente invitato, una volta introitata la somma dovrà procedere al versamento alla
Tesoreria regionale o sul clc n. 11019114 intestato alla medesima Amministrazione,
dell'importo corrispondente alle spese postali sostenute. Analoga richiesta, se necessario,
dovrà essere formulata agli stessi Comuni nel caso di inoltro del rapporto di mancato
pagamento delle sanzioni amministrative ex art. 17 1.689181.

A tal fine si allega il fac-simile di lettera dautihzzare per la trasmissione dei
verbali ai comuni.

Si invitano i Comandi Stazione, nei casi considerati, al fine di evitare inutili
aggravi a carico delle amministrazioni interessate, di prediligere sempre le contestazioni
immediate delle violazioni o le notificazioni effettuate a mano.



I Comandanti di Stazione devono
visione delle presenti disposizioni.

Distinti saluti.

Ufrcio prevenzione e tutela ambientak
Dipenàentq incarican: Brig. Aldo Martello (0165/776212)

curaî€ che tutto il personale prenda
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il Direttore
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fac-simile lettera per il Comune

INTESTAZONE

Prot.. pos........
Luogo e data.

Al Comune di

e, p.c. Alla Direzione Corpo Forestale
SEDE

OGGETTO: Trasmissione Verbale di contestazione di violazione amministrativa.

Si prosegue in allegato, per opporhrna competenza, 1l verbale di contestazione
no ......r...., relativo alla violazione all'art. ........; elevato in data............ a

carico di: ... .....;responsabile in solido ; Termine
per il pagamento in misura ridotta:

Al fine dell'adozione di provvedimenti di competenza del Sindaco ai sensi

dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs 22197, si precisa che il trassressore ha qià rimosso/non
ha rimosso i rifiuti abbandonati. (SoIo per Ie violazione aI "decreto Ronchi").

Si richiede cortesemente a codesto Comune, una volta introitata la sanzione
pecuniaria, di effettuare il versamento della somma sostenuta per le spese di notificazione,
pari a lire/euro , alla Tesoreria regionale o sul c/c 11019114 intestato alla stessa

Amministrazione con la seguente causale: reintegro spese postali sostenute dal Corpo
forestale Valdostano per notificazione verbali sanzioni amministrative di competenza
comunale. (Solo in caso di notificazione tramite serttizio postale).

. Si richiede. inoltre, qualora il verbale venisse conciliato, di conoscere gli
estremi del versamento effettuato dal contravventore o di ricevere copia di eventuali scritti
difensivi presentati, qualora il contravventore effettuasse opposizione al verbale, al fine di
quanto previsto dall'art. 17 della l. 689/81.

Distinti saluti.


