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Ai Comandanti delle Stazioni Forestali
SEDI

All'Ufficio per la Fauna
Selvatica
SEDE

All'Ufficio Ant'incendio
Boschivo
SEDE

All'Ufficio Affari Generali
SEDE

Al Personale C.F.V. distaccato
presso la Sezione di P.G. c/o il
Tribunale
SEDE

e, p.c. AI Coordinatore del
Dipartimento Risorse Naturali
SEDE

OGGETTO: Adozioni dei nuovi blocchetti dei verbali di contestazione.

Durante gli ultimi giorni dello scorso anno sono stati distribuiti alle
Stazioni Forestali i nuovi blocchetti dei verbali di contestazione, da utilizzare per
tutte le violazioni amministrative per le quali è previsto il pagamento in misura
ridotta, ad eccezione delle violazioni al codice della strada. Per quanto riguarda la
compilazione dei verbali, nulla è cambiato rispetto ai modelli precedenti,ialvo gli
importi delle sanzioni, che devono essere indicati in euro secondo quanto chiarito
con la precedente circolare n- 35404 del 24.12.200L Si rileva però che, secondo
quanto indicato nella circolare ministeriale allegata alla nota sopra richiamata
(pervenuta quando i blocchetti erano già stampati), vi sono ancora alcune sanzioni il
cui P.M-R. in euro conserva i decimali. In tali casi, nella compilazione dei verbali
occorrerà effettuare una correzione manuale nel rigo dove devono essere indicati gli
importi patziali del versamento da effettuare, sovrascrivendo a penna i decimali
dove sono stampati due zeri:



Analoga correzione dovrà essere effettuata nel caso dell'indicazione del
risarcimento previsto dalla L.R. 29183 (pesca), in quanto il risarcimento del danno
per I'illecita cattura del pesce (af:.2 corrìma II') risulta così convertito:
lire 20.000 = euro 10,33.

E' stato inoltre inviato alle Stazioni, tramite posta elettronica, un
"fíle" per la predisposizione dei verbali con I'ausilio del computer. Stante I'elevato
costo della carta autodecalcante utilizzata per i blocchetti, si dispone che il modulo
informatico sia utilizzato preferenzialmente quando vi sia la possibilità di redarre i
verbali in ufficio.

I Comandanti di Stazione devono curare che tutto il personale
prenda visione delle presenti disposizioni.

Si dispone inoltre che le Stazioni e gli uffici in indirizzo provvedano,
nel più breve tempo possibile, a restituire i vecchi blocchetti inutilizzati riportandoli
all'Ufficio Prevenzione e Tutela Ambientale nonché a ritirare i nuovi blocchetti se

non vi hanno ancora provveduto

Ufficia prevenzione e tutela ambientale
Dipendente incaricato: Brig. Aldo Martello (0165n76212)
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