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AI COMANDANTI
LE STAZIONI FORESTALI
LORO SEDI

Rér ". 9î.?8 ,". lW

CIRCOLARE N. I1l03 . C.F.VDA

Oggetto:L.R.22/04/85, N. 17 - Autovetture in sosta nonautoizzata.

La presente nota intende innestarsi nel complesso ambito di applicazione della L.R.
17185 al fine di fornire le necessarie precisazioni circa le corrette modalità di intervento da

attuare qualora il personale operante sul territorio rinvenisse un autoveicolo in sosta su strada

interpoderale privo del conducente.
Com'è noto, la procedura adottata in tal caso dalla nostra struttura prevede che

I'agente accertatore apponga sul parabrezza del veicolo un "tagliandino" (in dotazione alle
Stazioni Forestali) riportante data e ora dell'accertamento, nonché gli estremi dell'eventuale
violazione, con contestuale invito a presentarsi presso gli Uffici della Stazione Forestale di
appartenerua.

Qualora tale invito venisse disatteso, si rende necessario risalire al proprietario
dell'autoveicolo attraverso la visura della targa e ad egli notificare il verbale di contestazione
di violazione amministrativa in qualità di obbligato in solido (e non di trasgressore). Ciò
awiene in forua dell'art.6 della legge n. 689 del 24lllll98l che recita testualmente:
"Solidarietà - il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o,
in sua vece, I'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di
godimento, é obbligato in solido con I'autore della violazione al pagamento della somma da
questo dovuta se non prova che la cosa è statautllizzata contro la sua volontà. (...)".

Si rammenta a questo proposito che I'indicazione di una determinata persona quale
trasgressore presuppone di regola, che l'accertamento del fatto sanzionato sia frutto della
diretta percezione dell'agente, di modo che risulti inconfutabile ai sensi il nesso tra la condotta
proibita e l'autore della stessa; ad es. il fatto di fermare o comunque individuare un soggetto
alla guida di un autoveicolo in violazione del divieto di accesso di cui alla l.r. in oggetto, sono
esempi di accertamento del trasgressore.

L'Ufficio Sanzioni Amministrative, in una recente archiviazione, non ha ritenuto
prove sufficienti ad indicare il trasgressore, ad es.: lo spostare la macchina dopo la
contestazione della sosta abusiva, il presentarsi presso la stazione col tagliandino, e neppure le
ammissioni implicite a seguito di presentazione non verbalizzate.

Pertanto si raccomanda di raccogliere in un verbale di sommarie informazioni
sottoscritto dal presentato le dichiarazioni rese. Le eventuali ammissioni di responsabilità
andranno trasfuse nel successivo verbale di contestazione. Qualora non emerga la



responsabilita del presentato o di altro soggetto, il verbale di contestazione verrà imputato a
titolo di responsabilità oggettiva all'obbligato in solido, come illustrato sopra, ed il rigo
relativo al trasgressore andrà riempito colla frase: "non identificato".

I comandanti sono invitati a diffondere la presente circolare a futti i componenti la
Stazione forestale, ivi compresi quelli assenti dal servizio, curandone la firma per presa
visione.
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