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- A tuttì I Comandr di Si-a?ione

LORO SED i

All'Assesso.e all Agricoltura

SEDI

OI:iGETTO: C1 jie!o d r npj ego d-.I personale cleì
dr nanilestazionr sporti!e

F.V. a dei mezzr in dotazion. ir,
fo r l,l .,r i 5t i .he -

C.

Fi sJl ta allo sc.iv.nt€
zloùc, el j arerrii dr o:r)i gra.io
Siazioni meitor)o sè st.essi e la
sporto e ra.lioiicetrasnrttenti )

zioni spo.iive € folklo.istiche

ch.i a voll.e, senza alcuna sùcel^io.e ar'"ar\zza-
.lel a..p:,, for-.si.al e val dosia;b {lisira.cati nelle
do1:.zlÒnc d utllcro(sotì"aitìrtt. mczzj Llr tra-
a disposizione deelr orsanjzzatori dl nanraesta

A ta1 rigua.do, lo scrìvente rivolge a t,rtti i CoBandl di Staziore url
fe.Do invrio ad osse.vare scrupolÒsanente ù+ùimiti,.delle competenze, e delÌe fun-

rzri\onj, qu.rIi .rslrltano dalla lettura de.Ila vigente legge regioxale 1l.11.1971,
.. 56 sul C,f .V. eC in pa.ticolar moco dell'art. 1. da cìri sr .vlnce ch. ìa iJar-
tecipazione zI I ' orCaf;izzeziane ed al se.vizio d'o.dine delle manifesiaziori in
argonìenro nc. .ient:_a f.a 1e mate.ie ii competenza del C.F.V..

r,;e conseguono f illiceità delì uso dei m.zzl, deal1 app.rccchr e ce8li
ist.um€,ntr .li prop: ietà dell'Ammirìstrazro.e regronaÌe per irni iiversi da qúet-
li indicall nella leage e Ìa responsabiìità di.etta e p€.so.aÌe dej sjngoli mem-

b.i deì C.F-ri., in saecial nodo dej Comandan'.i d: Stazior,r o loro sosi:tl-ìrti o
.uDplenti, j. caso di violazione deila norna qui .1chiana."a.

Si Cisi,Òne per.iò che d'o.a innanzj la pa.tecÍpazjone dei rìemb.i del
C.i.V. al s.rvizio d'o.d:ne e organizzativo delle sìrddette ma.ifestazioni non
potrà avveni.e se non pr-avia specifica autoîizzaziaî)e sc:ilia oet conperente Am-
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Di tanto vengano precisamente informati i promotori dl manifestazio-
ni che di volta in volta chiederanno I'impiego del pe.sonale delLe Stazioni
forestali, ed a cui compete ogni aspetto organizzaiivo, ivi conPrese le spese
per i1 materiale necessario. Ciò valga anche per ]e eventuall ricnàste.ror*
nulate da amministratori Ìocali o reaionali non preposli al setto.e.

Qualora veneano jnvocate esigenze di ordine pubblico, si rjsponda
che a ciò sono deputati gli o.eani stata:!i e comunali a:iò espressarLente co-
stituìti, e che, al linite, il personale del C.F.V. può Provvede.vi solo su

espressa dtsoosizione del Presidente della Crunra reeiònale, a' sensi-deì-
ltart. 44/t' comna delto Stat.-:o speciale della nostra Regione

oAni agente dovrà sottosc.iver. la prese.:e per presa conoscenza. I
Comandanti di Stazione Ciano assicurazi(r)e della :rtura pe) fetta appljca?tonc
di quanto con essa djsposto.

L'ispettore di.ige.te del Servizro tu-ela
dell'ambiente natu.ale e delìe fo.esti

- Dott. Carlo LYABEL -
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