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OGGETTO: Corrispondenza estema - Rapporti infoÌmativi.

Nel confennare qùanto già contenuto nelle direttive vigenti, si ribadisce la
necessità che tutta la coFisponderza in palenza dalle Stazioni sia sottosclitta o yistata dal
Comandante.

Nei Épporti infomativi e nelle segnalazioni, di cui al paragafo
"Corrispondenza" , pimo periodo, della Circolare unica sulla documentazione aúministrativa,
mccolta nel supporto infomalico, (p. 229 del volume cartaceo del testo ufiico prowísorio
delle circolai del CFI/dA) a\&A, va\rtata l'oppoúmità di inserire clausole finali del tipo.'Sr
prega di rcndere edotta per conoscenza questa Stazione o il Coordíhamento del Corpo
forestale della I/aUe A'Aosta degli atti prodotti a seguito della presente segnalazione . . ." .

Si \,'l'lole inolte richiamare I'attenzione su1 fatto che tali lappofi infomativi
servono soprattutto a segnalare fatti, per i quali specifiche norme o direttive prevedono
l'intervento di Amministrazioni e Servizi regionali. In essi pertanto potranno esseÌe ùtserite
informazioni utili al futuro pro!ryedimento, come ad es. I'indicazione che il fatto è stato
oggetto di cotrtestazione penale o amministativa e le misure cautelari in atto, oppure
indicazioni pratiche suggerite dall'osservazione sul campo del fatto segnalato. Viceverca esula
dalla catua del úpporto infomativo, che le stazioni sono abilitate a prodwre all'estemo,
I'espressione di dubbi sull'operato di altri Enti o Servizi dell'AmÍrinistrazione regionale, a
maggior ragione nei rapporti diramati a molteplici Enti destinataîi.

Si raccomanda peitanto di verificare attentamente, e di espungere in generale da
tali rapporti le consideÉziÒni non necessarie allo svfiùppo della singola segnalazione, ed in
particolare di non usarc tale mezzo come strumento pà manifestare le proprie perplessità
rispetto a situazioni a[cora controve$e, che possano essere percepite dalle Autorità riceventi
come interferenze nel proprio operato.

Fidando nella scrupolosa osservarpadella presente, si poÌgono distinti saluti.
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