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In riferimento all'oggetto si'ribàdisce quanto espresso nella circolare nota prot.

222101Rn del l6 agosto 2001 e precedenti, cioè che il personale delle Stazioni forestali è
a\toizzato a produrre ed inoltrare corrispondcnza all'estemo dell'Amministrazionc Regionaìe
solo cluando questi atti sorìo strettamente connessi con la prevenzione, I'accertamcnìo e la
rcpressionc di reati o illeciti amntinistrativi, avcncJo cura di inviare tale corrispondenza pcr
conoscenza al Comandantc del Corpo Forcstalc della Valle d'Aosta.

Fanno eccezionc a quanto sopra le pratiche amministrative differentemente
codificate, quali ad esempio la dichiarazione di esclusione dal vincolo idrogeologico.

pondenza.
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ln tutti gli altri casi la corrispondenza prodotta dalle Stazioni e indiizzat)
all'estemo dell'Amministrazione Regionale dovrà essere trasmessa al Comandante del Corpo,

il quale prowederà, se riterrà opportuno, a proseguirla ai destinatari.

alle Stazioni proveniente da enti, privati ecc.

per gare, manifestazioni, richieste di personale,

del Corpo, corredata da un parere preventivo in

Esempio: in seguito alla richiesta di un associazione per una gara motoristlca o

un raduno di fuoristrada, la Stazione prowederà a trasmettere la richiesta al Comando

Centrale corredata da tutte le informazioni e pareri in merito; l'istruttoria della pratica sarà

completata, ed integrata se necessario, dal personale degli uffici'e trasmesda al richiedente a

firma del Comandante del Corpo.

Per quanto riguarda la corrispondenza trasmessa dalle Stazioni alle altre

Direzioni, si rammenta che la stessa deve essere inviata anche per conoscenza al Comandante

del Corpo; é sufficiente la lettera di trasmissione senza allegati.

Si ribadisce inoltre che la corrispondenza inerente I'accertamento e la
repressione di reati o illeciti amministrativi deve essere inviata per conoscenza al Comandante

del Corpo e non ad altri uffici.

" In caso di dubbi sulla prassi suindicata lé Stazioni avranno cura di sentire

I'Uffrcio Affari Generali che prowederà a fomire le indicazioni richieste

Alla luce di quanlo sopra e al fine di mantenere una stretta collaborazione con gli

Enti estemi all'Amministrazione, non saranno tollerate mancanze alle disposizioni suindicate.
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