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Alla Stazione Forestale di
Pontboset

er p.c. Alle Stazioni Forestali
Loro Sedi!,,. é s3G!, Gr{

All'Ufficio
per la Fauna Selvatica
Sede

Alla Presidenza della Giunta
Servizio Sanzioni Amministrative
Sede

OGGETTO: Chiarimenti relativi all' interpre tazione della L.R. 05.05. I 983, n. 29 .

"Poteri e compiti degli agenti di vigilanza e sanzioni amministrative in materia
di pesca". - Sequestro amministrativo e risarcimento danni.

In riferimento alla nota prot. n. 382 del02.01.1998 con la quale si richiedevano
chiarimenti in merito all'interpretazione della l.R. 05.05.1983, n. 29, "Poteri e compiti degli
agenti di vigilanza e sanzioni amministrative in materia di pesca" il Servizio scrivente ritiene di
poter comunicare quanto segue:

in merito al quesito n. 1:

In base al disposto dell'art. I, 2" comma, si procede sempre, in caso di violazione, al
sequestro degli arnesi di pesca e del pescato, redigendo il relativo verbale di sequestro. Come
da accordi presi con I'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel caso il trasgressore si presenti al
Comando Stazione forestale, che ha operato il sequestro, munito del titolo di pagamento della
sanzione contestata, si potrà richiedere all'Ufficio di cui sopra, dopo aver fatto pervenire allo
stesso (anche per via fax) gli estremi del titolo di pagamento, I'emissione dell'ordinanza di
dissequestro che, in casi urgenti (vedasi il caso di turisti e residenti di altre regioni e/o stati) e
per agevolare il recupero al trasgressore del materiale posto sotto sequestro, potrà essere
inviato, per la relativa notifica all'interessato, dall'Ufficio Sanzioni Amministrative anche per
via fax alla Stazione richiedente.



In merito al quesito n. 2: {.
Sempre in base al disposto di cui al precedente punto, si procede sempre, in caso di
contestazione, al ritiro della tessera regionale e del permesso giornaliero (riserva turistica). I

permessi e le tessere ritirate, di
all'Ufficio per la fauna selvatica,
verbale.

si dovrà darne atto sul verbale, saranno trasmessi
legge per conoscenza, unitamente ad una copia del

cui
che

In merito al quesito n. 3:

Tutte le catture che vengono effettuate in contrasto con le norme che disciplinano I'esercizio
della pesca in Valle d'Aosta sono assoggettate al regime di risarcimento di cui alla legge in
evidenza, conseguentemente tutte le ipotesi prospettate: catture sotto misura, catture in
esubero di quota, catture per le quali non sono stati staccati i relativi bollini, sono assoggettati

alla norma richiamata dall'art. 2,letteraf, 2" comma.

Quanto sopra per opportuna conoscenza e nofina di servizio.

IL CAPO SERVIZIO
. Paolo OREILLER -

CA.G.
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All'Assessorato Agricoltura e
Risorse Naturali
Coordinamento Risorse Natural i

Al Capo del Corpo Forestale Valdostano

Sede

OGGETTO: L.R.05.05.î983, nr.29 - Sequestro amministrativo e risarcimento danni.
QuesÍti -

ln relazione alla nota in oggetto e ÉE: I'Art.13,2" comma della
t.24.11.1981, nr.689 che testualmente recita:" ....Omissis possono attresi procedere al

_sqqyqstro cautlrlare delle cose che possono formare oggetto di confiscaamministrativa.....omissisffi t.RlTsnsl|9ffi , nr. Zgh-é]e$ùermenle
recita:" In caso di contestazione di una violazione alle disposizioni previste dal Calendario
Ittico Regionale gliAgenti che esercitano funzioni di P.G. pnocedono al ritiro della tessera
regionale e degli ahri permessi rilasciati dal Consorzio Regionale Pesca, nonchè al
sequestro degli arnesi di pesca e del pescato...-..omissis"; e a seguito di comunicazioni
verbali awenute tra Codesto Servizio e la scrivente Stazione Forestale, il sottoscritto pone i
seguenti quesiti:

l! Si procede sempre, in caso diviolazione, al sequestro del mezzo di pesca?

2) Si procede sempre al ritiro della tessera regionate e del permesso gionaliero
(riserva turistica) anche se vi sono sanzioni che prevedono la sospensione della
tessera regionale ed altre che non la prevedono?

3) Per le catture illecite è previsto il risarcimento danni, guali catture sono considerate
illecite? A) Catture sotto misura; b) Catture in esubero quota; c) Bollini non
staccati.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
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