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================================================================================================= 
LEGGE REGIONALE 5 Novembre 1985, n.26 
 Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda. (Testo coordinato con successive 
modificazioni ed integrazioni –  leggi regionali 24 febbraio 1987,  n.6 – 9 novembre 1987, n.46 – 14 novembre 1988, n.42 – 13 
dicembre 1993, n.53 – 9 giugno 1999, n.24 - 21 aprile 2005, n.7 – 29 maggio 2007, n.2 - 30 giugno 2011, n.12 - 4 agosto 2011, 
n.16 - 19 novembre 2014, n.24 – 28 luglio 2017, n.16 – 3 agosto 2017, n.18) – (legge regionale 13 novembre 1998, n.31) - 
(Sentenza Corte Costituzionale n.212/2012)-(Vedasi anche Sentenza Corte Costituzionale n.37 del 2015) 
______________________________________________________________________________________________________ 

Art. 1 

E' istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale 
della Regione Sarda. 

Nel quadro della programmazione regionale il Corpo 
provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni: 
- tutela tecnica ed economica dei boschi; 
- tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei 

comuni e degli enti    pubblici; 
- tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare 

interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o 
provvedimenti amministrativi; 

- tutela della flora e della vegetazione: 
- tutela dei pascoli montani; 
- propaganda forestale e ambientale; 
- difesa dei suolo dall'erosione; 
- controllo dei semi e delle piantine forestali; 
- quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste; 
- ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento. 
 Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione 
e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al 
precedente comma e in particolare nelle seguenti materie: 
- caccia; 
- pesca nelle acque interne e marittime; 
- incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di 

intervento, nelle aree extraurbane; 
- polizia forestale; 
- polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche; 
- beni culturali. 

Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all'inventario 
forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse 
forestale e montano ai fini della difesa dei suolo e avanzare 
proposto di soluzione agli organi competenti. 

Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo 
anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-
pastorale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione 
Sarda, in accordo con gli uffici dell'Azienda competenti per 
territorio. 

Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione 
nelle attività connesse alla protezione civile. 
 
Legge Regionale 31 ottobre 2007, n.12 – Norme in materia 
di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli 
sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di 
competenza della Regione Sardegna (testo coordinato con 
successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 3 
agosto 2017, n.18) 
Art. 2 - Normativa tecnica di attuazione (come modificato 
dall’art.5 della lr. n.18/2017) 

1. È contenuta nell’Allegato A, che costituisce parte 
integrante della presente legge, la normativa tecnica 
concernente: 
a) la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e 

relativi bacini di accumulo; 
b) la definizione delle classi di verifica e di controllo ai fini della 

sicurezza; 
c) la disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni; 
d) la vigilanza sui lavori di costruzione; 
e) il collaudo e l’esercizio dell’opera; 
f) la disciplina relativa all’autorizzazione e alla prosecuzione 

dell’esercizio per le opere esistenti. 
1 bis. L'Allegato A può essere modificato ed integrato 

con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici."; 
 

Art. 5 - Sbarramenti esistenti (come modificato dall’art.5 della 
lr. n.18/2017) 

1. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia 
diversa dalla proprietà, degli invasi esistenti, entro il termine 
perentorio di nove mesi dall’entrata in vigore della presente 
legge,  30 giugno 2018, presenta alla struttura regionale 
competente la domanda finalizzata ad ottenere l’autorizzazione 
alla prosecuzione dell’esercizio, corredata da una perizia 
tecnica, secondo le modalità prescritte dall’Allegato A. Fino a 
tale data i procedimenti sanzionatori di cui agli articoli 4 e 5, 
per i quali non sono state irrogate le relative sanzioni, sono 
estinti."; 

"2. Fatti salvi gli effetti penali, ai proprietari o ai gestori 
degli sbarramenti esistenti che non abbiano presentato, entro 
la scadenza del termine di cui al comma 1, la domanda di 
autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio si applicano 
congiuntamente: 
a) la sanzione pecuniaria di euro 5.000; 
b) la sanzione della demolizione, a proprie spese e con le 

dovute cautele, dello sbarramento entro il termine fissato 
dall'autorità regionale competente al rilascio 
dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dello 
sbarramento.  
L'applicazione della sanzione della demolizione è sospesa 
qualora, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di 
accertamento della violazione, il gestore o il proprietario 
inoltri istanza di autorizzazione alla prosecuzione 
dell'esercizio secondo quanto previsto dall'Allegato A."; 

3. Le sanzioni di cui comma 2 sono applicate dal 
Servizio del Genio civile competente per territorio e sono 
accertate e contestate dal Corpo forestale e di vigilanza 
ambientale regionale. Gli accertatori provvedono, ricorrendo i 
presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge n. 689 del 
1981, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il 
pagamento della sanzione amministrativa non estingue 
l’obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte.  

4. Nel caso di diniego "o decadenza" dell’autorizzazione 
alla prosecuzione dell’esercizio, il soggetto responsabile 
demolisce, a proprie spese e con le dovute cautele, lo 
sbarramento entro il termine fissato dall’autorità regionale 
competente. 

"4 bis. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale 
regionale accerta, previa comunicazione dei termini da parte 
dell'autorità regionale competente, l'avvenuta demolizione di 
cui al comma 2, lettera b), o al comma 4; qualora ne accerti 
l'inottemperanza dà immediata comunicazione alle autorità di 
protezione civile che decidono sull'adeguamento del piano di 
protezione civile e sull'esecuzione d'ufficio della messa in 
sicurezza con spese a carico dei responsabili."  

5. In sede di prima applicazione, i soggetti tenuti alla 
presentazione della domanda finalizzata ad ottenere 
l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio, la presentano 
nel termine di cui al comma 1 e sono tenuti esclusivamente al 
versamento di un contributo una tantum di: 
a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri; 
b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri. 

6. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia 
diversa dalla proprietà, è individuato quale responsabile a tutti 
gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio, 
nonché della vigilanza dell’impianto ed è tenuto ad ottemperare 
alle disposizioni della presente legge. 
 



Legge Regionale 28 luglio 2017, n.16 – Norme in materie di 
turismo. (testo coordinato con successive modificazioni ed 

integrazioni: leggi regionali: 6 luglio 2018, n.23) 
Art. 25 - Vigilanza e controlli  

1. Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di 
irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente 
capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, 
dall'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato 
regionale competente in materia di turismo e, per quanto 
riguarda le attività previste dagli articoli 20, 21 e 22, anche dal 
Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ferme restando la 
competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità 
sanitaria nei relativi settori. 
2. Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, 
l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e i 
comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli 
obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il 
monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture 
ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione 
occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on 
line di promozione e commercializzazione delle strutture e 
unità immobiliari medesime. 
Art. 26 - Sanzioni amministrative (come modificato dall’art. 8 
della lr.23/2018) 
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o 
amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la 
violazione delle disposizioni di cui al presente capo si 
applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi 
commi. 
2. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 
13 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
2.000 a euro 12.000. 
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
1.000 a euro 6.000 l'operatore che:  
a) non esponga il segno distintivo di cui all'articolo 19, comma 
1, lettera a);  
b) attribuisca pubblicamente al proprio esercizio, in qualsiasi 
modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione, 
un segno di riconoscibilità, una capacità ricettiva o requisiti 
diversi da quelli propri della struttura;  
c) ometta di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura 
della responsabilità civile verso i clienti.  
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
500 a euro 2.000 l'operatore che:  
a) doti le camere o le unità abitative destinate agli ospiti di un 
numero di posti letto superiore a quello autorizzato o, 
comunque, ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva 
della struttura;  
b) violi l'obbligo di esporre le tariffe al pubblico o lo IUN di cui 
all'articolo 16, comma 8;  
c) applichi prezzi superiori rispetto a quelli esposti al pubblico;  
d) contravvenga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 
19, lettera d) dei dati ai fini statistici relativi agli ospiti alloggiati. 
4 bis. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 200 a euro 1.000 l'operatore che non rispetta gli obblighi 
di comunicazione di cui all'articolo 21 bis, commi 1 e 2.". 
5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
100 a euro 250 chiunque violi il divieto di campeggio libero di 
cui all'articolo 22.  
6. In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie previste dai commi 
2, 3, 4 e 5 sono raddoppiate.  
7. Nel caso di recidiva reiterata delle violazioni di cui ai commi 
3 e 4, può essere disposta, oltre all'applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria nella misura definita nel 
comma 6, la sospensione dell'attività per un periodo non 
superiore ai tre mesi.  
8. È disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività qualora l'operatore abbia subito, nel corso 
dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.  

9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate 
dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di 
finanziamento delle funzioni svolte.  
10. Il comune comunica all'Assessorato regionale competente 
in materia di turismo:  
a) l'avvenuta comminazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie di cui al presente articolo;  
b) l'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione e di 
revoca di cui ai commi 7 e 8;  
c) l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 19, 
commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi).  
Art. 40 - Sanzioni e vigilanza 

1. Chiunque danneggi la segnaletica, le opere realizzate per la 
percorribilità e la sosta lungo gli itinerari della Rete 
escursionistica della Sardegna (RES), esegua interventi non 
autorizzati, faccia uso di segnaletica difforme da quella definita 
dalla Giunta regionale, alteri o chiuda percorsi della rete 
medesima senza autorizzazione, acceda o transiti sugli 
itinerari della rete escursionistica con mezzi a motore senza la 
necessaria autorizzazione, è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500. 
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque 
asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, 
ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in 
assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata 
dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione 
amministrativa da euro 500 a euro 3.000. 
3. Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e 
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui al presente 
articolo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, 
dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri 
soggetti titolati dalle norme vigenti. 
 
DELIBERAZIONE N. 39/8 DEL 9.8.2017 
Oggetto: Contenzioso amministrativo in materia di 
campeggio, escursioni e di sabbia e altro materiale 
proveniente dal litorale o dal mare. Atto di indirizzo 
interpretativo e applicativo. 

DELIBERA  
di formulare, per le motivazioni citate in premessa, il seguente 
indirizzo interpretativo e applicativo:  
1. la funzione di soggetto competente all’irrogazione delle 
sanzioni in relazione alle materie di cui agli articoli 20, 21, 22 e 
40 comma 1, della legge regionale 28.7.2017 n. 16, è 
esercitata ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689, dal Comune 
territorialmente competente; 
2. la funzione di soggetto competente all’irrogazione delle 
sanzioni in relazione alle materie di cui all’art. 40 comma 2, 
della legge regionale 28.7.2017 n. 16, è esercitata, ai sensi 
della legge 24.11.1981, n. 689, dal Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale.  
 

Art. 2 

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è struttura 
operativa dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per lo 
svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo l. 

L'articolazione delle strutture organizzativi dei Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale, fatta eccezione per le 
Stazioni forestali e di vigilanza ambientale, è disposta con il 
regolamento istitutivo del servizi e dei settori di cui agli articoli 
5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n°51. 

Fino alla definizione delle procedure dì modifica del 
vigente regolamento approvato con il decreto dei Presidente 
della Giunta regionale 10 dicembre 1984, n.110, il Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale si articola in: 
a)  una unità operativa con competenza generale in materia di 

programmazione, coordinamento e controllo degli 
interventi; 
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b)  sette unità operative territoriali denominate 'Ispettorati 
ripartimentali" con sede in Cagliari, Oristano, Nuoro, 
Sassari, lglesias, Lanusei, Tempio Pausania, coordinate 
dall'unità territoriale regionale; 

c)  ottanta Stazioni forestali e di vigilanza ambientale che 
operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera 
precedente, ciascuna nel proprio ambito territoriale. 

Per gli adempimenti di cui alla presente legge il numero 
di servizi di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 
1978, n.51, è aumentato di quattro unità; il numero dei settori 
di cui all'articolo 6 della citata legge è aumentato di quattordici 
unità. 

La Giunta regionale provvede entro 90 giorni a 
modificare il regolamento approvato con il decreto dei 
Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 1984, n.110. 
 
Legge Regionale 13 dicembre 1993, n.53 - Art.1 - Numero 
dei coordinatori generali 

1. Il numero dei coordinatori generali 
dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste 
demaniali della Regione è fissato in 18 unità, ivi compreso il 
coordinatore generale preposto al Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale. 
 
Legge Regionale 13 dicembre 1993, n.53 
Art.2 Coordinamento dei Corpo forestale e di vigilanza 
ambientale 

1. E' istituita la funzione di coordinatore generale dei 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.  L'incarico è 
conferito, nell'ambito della dotazione organica vigente, ad un 
dirigente dei ruolo unico regionale appartenente al Corpo, che 
abbia almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica 
stessa, secondo le disposizioni previste dall’art.1 della legge 
regionale 14 settembre 1993, n.41. 

2.  Il coordinatore generale di cui al comma 1, che 
assume la denominazione di comandante del Corpo Forestale 
e di Vigilanza Ambientale, svolge le funzioni previste dall'art.9 
della legge regionale 26 agosto 1988, n.32, assicurando il 
coordinamento organizzativo e funzionale tra le strutture in cui 
si articola il Corpo nonché le funzioni ispettive sulle strutture 
stesse e sul personale. 

3.  Alla struttura centrale del Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale, avente competenza generale in materia 
di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi, 
sono attribuite le competenze in materia di acquisizione di beni 
e di economato. 
 
Legge Regionale 24 febbraio 1987, n.6 - Art.2 - Comitati 
caccia 

Le funzioni esercitate dai capi degli Ispettorati 
provinciali dell'agricoltura ai sensi dell'art.75 della legge 
regionale 28 aprile 1978, n.32, sono attribuite ai capi degli 
Ispettorati Ripartimentali istituiti a norma dell'art.2, comma 
terzo, lettera b) della legge regionale 5 novembre 1985, n.26. 

Nelle more della costituzione degli Ispettorati 
Ripartimentali di lglesias, Lanusei e Tempio Pausania, le 
funzioni di cui al comma precedente sono svolte, 
rispettivamente, dai capi degli Ispettorati Ripartimentali di 
Cagliari, Nuoro e Sassari. 

 
Legge regionale 30 giugno 2011, n.12 - Art. 2 - Norma di 
attuazione per le funzioni attribuite al Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale 

1. Al fine di disciplinare il trasferimento dallo Stato alla 
Regione delle risorse finanziarie relative al già avvenuto 
trasferimento delle funzioni attribuite al Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 
1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza 
ambientale della Regione sarda), e successive modifiche ed 
integrazioni, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, predispone uno 

schema di proposta di norma di attuazione da trasmettere alla 
commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge 
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la 
Sardegna). 

 
Art. 3 

Le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati ripartimentali 
di cui al precedente articolo 2, corrispondono a quelle indicate 
dall'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n.62, e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Le sedi delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale 
di cui al precedente articolo 2 e le rispettive circoscrizioni sono 
stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su 
conforme deliberazione della Giunta medesima. 
  I provvedimenti di cui al precedente comma sono 
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione. 
 

Art. 4 

 Lo stato giuridico ed il trattamento economico del 
personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è 
disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo 
unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli. 
 In attesa che si provveda alla nuova disciplina prevista 
dall’articolo 10 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, la 
consistenza, la composizione, le modalità di reclutamento del 
personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono 
disciplinate dalle norme degli articoli successivi. 
 

Art. 5 

 Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è costituito 
da impiegati appartenenti alle fasce funzionali sesta, quinta, 
quarta e terza del ruolo unico regionale previsto dall’articolo 27 
della legge regionale 17 agosto 1978, n°51, con le seguenti 
qualifiche: Ispettore forestale e di vigilanza ambientale, 
Assistente forestale e di vigilanza ambientale, Sottufficiale 
forestale e di vigilanza ambientale e Guardia forestale e di 
vigilanza ambientale. 
 Nell’ambito della dotazione organica complessiva del 
ruolo unico regionale, i contingenti numerici del personale 
appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
sono specificatamente determinati secondo le modalità di cui 
all’articolo 30, secondo comma, della legge regionale 17 
agosto 1978, n°51. 
 Il contingente numerico dei Sottufficiali non deve 
superare comunque la quota di un terzo del contingente 
numerico delle Guardie forestali. 
 Le qualifiche funzionali di Ispettore forestale e di 
vigilanza ambientale per la sesta fascia funzionale, di 
Assistente forestale e di vigilanza ambientale per la quinta 
fascia, di Sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale per la 
quarta fascia e di Guardia forestale e di vigilanza ambientale 
per la terza fascia, integrano quelle previste nella Tabella ―A‖ 
allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n.51, e 
successive integrazioni; nella predetta tabella ―A‖ sono 
soppresse le qualifiche di Sottufficiale forestale, Capo guardia 
caccia, Capo guardia giurata, Guardia forestale, Guardia 
caccia e Guardia giurata. 
 

Art. 6 

La dotazione organica dei ruolo unico regionale prevista 
nella tabella "B" allegata alla legge regionale 12 gennaio 1982, 
n.2, è incrementata di 580 posti nella terza fascia funzionale e 
di 180 posti nella quarta fascia funzionale. 

Gli aumenti di organico di cui al precedente comma, 
sono destinati ad incrementare ì contingenti numerici di 
personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per le 
corrispondenti qualifiche di guardia forestale e di vigilanza 
ambientale, come determinati ai sensi dei secondo comma 
dell'articolo 5, 
 

Art. 7 



Il personale appartenente al Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia 
indicate all'articolo 1 e gli altri compiti stabiliti con legge o 
regolamento, nell'ambito della fascia funzionale di 
appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di 
pubblica sicurezza attribuita a termini dei decreto dei 
Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297. 

Ai sensi dell'articolo 4, lettera n), della legge regionale 7 
gennaio 1977, n.1, si provvederà, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, ad emanare il 
regolamento di attuazione dei presente articolo per la disciplina 
delle attribuzioni delle specifiche funzioni alle varie categorie 
dei personale dei Corpo secondo le qualifiche e le relative 
mansioni assegnate in base all'organizzazione ed ai compiti 
dei Corpo stesso. 
 

Art. 8 

I coordinatori delle unità operative di cui alle lettere a) e 
b) del terzo comma dell'articolo 2 sono nominati tra il personale 
avente la qualifica e i requisiti previsti dalla legge regionale 17 
agosto 1978, n.51, nonché la qualifica di cui al primo comma 
dell'articolo precedente. 
 

Art. 9 

L'assunzione del personale con qualifica di ispettore 
forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici 
concorsi secondo le disposizioni contenuto nel titolo li, capo Ili, 
della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, salvo quanto 
previsto dai successivi commi. 

Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono 
ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti 
per l'ammissione agli impieghi regionali siano in possesso di 
laurea in scienze forestali, scienze agrarie, ingegneria civile, 
ingegneria idraulica, geologia, scienze biologiche, scienze 
naturali e giurisprudenza. 

I concorsi pubblici sono indetti separatamente in 
riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel 
precedente secondo comma, in modo da assicurare che i due 
terzi dei contingente degli ispettorati forestali siano costituiti da 
laureati in scienze forestali. 

L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui 
al presente articolo è subordinata all'attribuzione da parte della 
competente autorità statale, della qualifica di agente di 
pubblica sicurezza ai sensi dei decreto dei Presidente della 
Repubblica 6 maggio 1972, n.297. In difetto di tale attribuzione 
il provvedimento di nomina è revocato. 
 

Art. 10 

L'assunzione dei personale con qualifica di assistente 
forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici 
concorsi secondo le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, 
della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, salvo quanto 
previsto dai successivi commi. 

Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono 
ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti 
per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso del 
diploma di geometra o di perito agrario. 

I concorsi pubblici sono indetti separatamente in 
riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel 
precedente comma. 

L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui 
al presente articolo è subordinata all'attribuzione della qualifica 
di agente di pubblica sicurezza da parte della competente 
autorità statale.  In difetto di tale attribuzione, il provvedimento 
di nomina è revocato. 
 

Art. 11 

L'assunzione dei personale con la qualifica di guardia 
forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblico 
concorso regionale secondo le disposizioni contenute nel titolo 

II, capo III, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, salvo 
quanto previsto dai successivi commi. 

1 posti messi a concorso vengono ripartiti a livello 
provinciale, in base all’estensione territoriale, alle 
caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, con 
delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore 
della difesa dell'ambiente. 

Ai vincitori dei concorso spetta il diritto di opzione della 
sede provinciale di assegnazione, in relazione alla posizione di 
graduatoria finale, con obbligo di permanenza nello stesso 
ambito provinciale per almeno cinque anni. 

Al concorso pubblico di cui ai precedenti commi, sono 
ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti 
per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso dei 
requisiti psicofisici di cui al terzo comma dei successivo articolo 
12, dei diploma di scuola media inferiore, ed abbiano età 
compresa tra i 18 ed i 30 anni, fatte salve le elevazioni ed 
esenzioni di legge. 

Non sono ammessi al concorso i candidati che siano 
stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente 
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato 
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati 
sottoposti a misura di prevenzione. 
 
Legge Regionale 21 aprile 2005, n.7 – Art.15 – comma 6 – I 

titoli di studio per l’accesso alle tre aree di classificazione del 
personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono 
stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le 
aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per 
l’area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei 
bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo 
forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla 
data di entrata in vigore della presente legge, restano 
disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell’indizione. 
 
Legge Regionale 29 maggio 2007, n.2 - Art.6 

7. È autorizzato l’inquadramento del personale del Corpo 
forestale dello Stato, operante in Sardegna in attività proprie 
del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, 
che ne faccia richiesta, entro trenta giorni dall’entrata in vigore 
della presente legge, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della 
legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo 
forestale dello Stato). L’inquadramento è disposto, nei limiti dei 
posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale del Corpo 
forestale e di vigilanza ambientale della Regione, nelle aree e 
nei livelli retributivi equivalenti a quelli posseduti dal personale 
medesimo. Nel caso in cui il trattamento economico goduto 
presso lo Stato sia superiore a quello derivante dal nuovo 
inquadramento, la differenza è attribuita a titolo di assegno 
personale riassorbibile con futuri miglioramenti economici. Il 
personale inquadrato può chiedere, entro sessanta giorni dalla 
data d’inquadramento, di essere iscritto al Fondo per 
l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di 
assistenza del personale regionale di cui alla legge regionale 
n. 15 del 1965; gli effetti dell’iscrizione al Fondo decorrono dal 
primo giorno del mese successivo alla data della domanda 
d’iscrizione. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente 
comma trovano copertura mediante le risorse trasferite dallo 
Stato alla Regione, ai sensi dell’articolo 4, commi 8 e 9, della 
legge n. 36 del 2004, alle quali l’applicazione della presente 
disposizione resta subordinata. 
 

Art. 12 

Il concorso di cui all'articolo precedente si svolge in 
diverse fasi, secondo programmi di esami determinati 
dall'Assessorato degli affari generali, d'intesa con l'Assessorato 
della difesa dell'ambiente ed indicati nel bando di concorso 
medesimo. 

La prima fase del concorso è volta ad accertare, 
attraverso prove teorico pratiche, il possesso di adeguata 
conoscenza generale dei problemi e delle tecniche relativa alla 
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tutela dell'ambiente e si conclude con la formazione della 
graduatoria di merito degli idonei per un numero pari a quello 
dei posti messi a concorso aumentato in misura non superiore 
al quindici per cento, secondo le indicazioni del bando dei 
concorso medesimo. 

I candidati risultati idonei sono sottoposti, ai fini 
dell'accertamento dei requisiti psicofisici di cui al decreto dei 
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n.904, ad un 
esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio 
a cura dell'istituto di Medicina dei lavoro dell'Università degli 
studi di Cagliari o dei Collegio medico costituito presso 
l'ospedale militare di Cagliari.  Il candidato può farsi assistere 
da un medico di sua fiducia.  Coloro che non risultino in 
possesso dei requisiti di cui al presente comma sono esclusi 
dalla graduatoria di idoneità, con provvedimento motivato 
dell'Assessore regionale competente in materia di personale. 

Ai fini previsti dal precedente comma, l’Amministrazione 
regionale è autorizzata a stipulare le eventuali apposite 
convenzioni. 
 

Art.12 bis 
(Istituzione della Scuola regionale del corpo forestale e di 

vigilanza ambientale) 
(articolo 5 della LR.n.16/2011) 

1. È istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e 
di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 5, comma 19, 
della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 
2011), per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione 
e l'arricchimento professionale del personale, con sede in 
Nuoro. 

2. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e 
l'attività formativa della scuola sono stabiliti con successivo 
decreto del Presidente della Regione, su proposta 
dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, adottato 
previa deliberazione dalla Giunta regionale, entro quattro mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

3. Per le finalità del presente articolo, la dotazione 
organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è 
incrementata di venti unità, delle quali una di livello dirigenziale 
che assume la denominazione di direttore della Scuola. 

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente 
disposizione si provvede, a decorrere dall'anno 2012, con la 
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) 
della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia 
di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione 
autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 
7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 
11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).". 
 
SENTENZA N.212/2012 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre 
questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri 
con il ricorso indicato in epigrafe: 
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 
10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n, 16 
("Norme in materia di organizzazione e personale); 
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 
11, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011 ; 
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo12-bis 
comma 3. della legge della Regione Sardegna 5 novembre 
1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza 
ambientale della Regione sarda), introdotto dall'articolo 5, 
comma I, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011; 
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22bis,. 
comma 3. lettera b). della legge della Regione Sardegna n, 26 
del 1985, introdotto dall'articolo 5. comma 1, della legge della 
Regione Sardegna n. 16 del 2011 ; 

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6. comma 2, 
della legge della Regione Sardegna n.16 del 2011; 
6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 8. 
della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011; 
7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, 
della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011; 
8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della 
legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011; 
9) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11,5, commi 1 e 5, 
6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge 
della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promossa, in 
riferimento agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal 
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in 
epigrafe; 
10) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge 
della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promossa, in 
riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal 
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in 
epigrafe; 
11) dichiara non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dell'articolo 4 comma 5, della legge della 
Regione Sardegna n. 16 del 2011, promosse, in riferimento 
agli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal 
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in 
epigrafe. 
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, 
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012 
 Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012 
 
(Vedasi anche: Sentenza Corte Costituzionale n.37 del 2015) 

 
Art. 13 

(come modificato dall’art.5 della LR.n.16/2011) 
La seconda fase dei concorso è volta a sviluppare le 

attitudini ai compiti di istituto attraverso la partecipazione ad un 
apposito corso di formazione presso la Scuola regionale del 
corpo forestale e di vigilanza ambientale. 

A tal fine, l'amministrazione è autorizzata a stipulare 
con gli idonei un contratto di formazione per il limitato periodo 
del corso di formazione. 

Durante la partecipazione al corso, agli idonei spetta il 
trattamento economico previsto per gli allievi guardie dei Corpo 
forestale dello Stato. 

Al termine dei corso gli idonei devono superare gli 
esami tecnico-pratici che si svolgeranno presso la Scuola. 

Coloro che avranno superato gli esami di cui al 
precedente comma sono nominati in prova ai sensi dell'articolo 
44 della legge regionale 17 agosto 1978, n°51, secondo 
l'ordine di una graduatoria stilata in base alla valutazione finale 
riportata negli esami di cui al precedente comma.  
L'ammissione in servizio è subordinata all’attribuzione, da 
parte della competente autorità statale, della qualifica di agente 
di pubblica sicurezza a termini dei decreto del Presidente della 
Repubblica 6 maggio 1972, n.297. In difetto di tale attribuzione, 
il provvedimento di nomina è revocato. 

La graduatoria dei concorso è utilizzata, per il 
conferimento dei posti che si rendessero vacanti entro due 
anni dalla sua pubblicazione. 

Gli oneri relativi alla partecipazione ai corsi di 
formazione previsti al primo comma, comprensivi di vitto, 
alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono 
totalmente a carico dell'Amministrazione regionale. 
 

Art. 14 

(come modificato dall’art.5 della LR.n.16/2011) 
Per l'assunzione dei personale con la qualifica di 

sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale si applicano le 



disposizioni di cui ai precedenti articoli, salvo quanto previsto 
dai successivi commi. 

In sede di prima applicazione, agli impiegati dei ruolo 
unico regionale con la qualifica di guardia forestale e di 
vigilanza ambientale che, prescindendosi dai limiti di età, 
abbiano almeno sei anni di anzianità nella qualifica stessa e 
non abbiano subito alcuna sanzione disciplinare nel periodo di 
cinque anni anteriori al bando, è riservato il cinquanta per 
cento dei posti a concorso con arrotondamento all’unità 
superiore. 

I candidati risultati idonei nella prima fase dei concorso 
vengono ammessi a frequentare apposito corso di formazione 
tecnico-professionale di durata non inferiore a mesi sei, presso 
la Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza 
ambientale.  L'ammissione al corso è disposta nel rispetto della 
graduatoria di merito che è formata secondo la percentuale di 
aumento di cui al secondo comma dell'articolo 12, fatta 
comunque salva la riserva di cui al precedente comma riferita 
ai posti a concorso. 

Durante il periodo di frequenza dei prescritto corso di 
formazione tecnico-professionale, il personale dei ruolo unico 
conserva il diritto al trattamento giuridico ed economico 
spettante per l'appartenenza al predetto ruolo, Agli altri idonei 
spetta il trattamento economico previsto per gli allievi 
sottufficiali del Corpo forestale dello Stato. 

I vincitori dei concorso sono nominati in prova con 
l'attribuzione dei grado di vicebrigadiere ai sensi dell'articolo 44 
della legge regionale 17 agosto 1978, n.51. L'ammissione in 
servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della 
competente autorità statale, della qualifica di agente di 
pubblica sicurezza a termini dei decreto dei Presidente della 
Repubblica 6 maggio 1972, n.297. In difetto di tale attribuzione, 
il provvedimento di nomina è revocato. 

Ai vincitori di concorso che siano impiegati dei ruolo 
unico regionale si applica l'articolo 43, commi primo e secondo, 
della legge regionale 17 agosto 1978, n.51. 

I sottufficiali di nuova nomina sono destinati alle stazioni 
forestali. 

Gli oneri relativi alla partecipazione al corso, 
comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi 
individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione 
regionale. 
 

Art. 15 
(abrogato dall’art.5 della LR.n.16/2011) 

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare 
con l'Amministrazione statale le convenzioni relative ai corsi di 
cui agli articoli 13 e 14 e, eventualmente anche con le 
Università, le convenzioni attinenti alla specializzazione ed 
aggiornamento professionale dei personale dei Corpo forestale 
e di vigilanza ambientale. 
 

Art. 16 

Al personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di 
vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di brigadiere, 
maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore 
e maresciallo scelto al compimento dei quadriennio di 
permanenza nel grado immediatamente inferiore, purché nel 
medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione 
disciplinare. 

Al personale con la qualifica di guardia forestale è 
attribuito il grado di guardia scelta al compimento dei 
quadriennio di effettivo servizio nella qualifica di guardia 
forestale, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata 
alcuna sanzione disciplinare. 

Nell'ipotesi in cui al personale di cui ai precedenti 
commi sia sta irrogata sanzione disciplinare, l'attribuzione dei 
grado successivo è subordinata alla conforme deliberazione 
dei competente comitato di servizio, ed è comunque 
assoggettata ai ritardi previsti per le promozioni dall'articolo 83 

dei testo unico approvato con decreto dei Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n.3. 

L'attribuzione dei gradi disposta ai sensi dei precedenti 
commi determina effetti esclusivamente sotto I profilo della 
gerarchia funzionale, fatti salvi i poteri connessi alle mansioni 
conferite ai sensi dell'articolo 37, secondo comma della legge 
regionale 17 agosto 1978, n.51. 
 

Art. 17 

Il numero dei sottufficiali e delle guardie forestali e di 
vigilanza ambientale destinate alle unità operative di cui alle 
lettere a) e b) dei terzo comma dell'articolo 2, per il disimpegno 
dell'attività amministrativa connessa ai compiti di istituto, non 
può superare il cinque per cento dei numero complessivo dei 
personale cui sono assegnate le medesima qualifiche. 

Nella percentuale di cui al precedente comma devono 
essere ricompresi prioritariamente i sottufficiali e le guardie nei 
cui confronti sia stata riconosciuta l'inidoneità fisica in via 
permanente allo svolgimento delle mansioni proprie della 
qualifica rivestita, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 
17 agosto 1978, n.51 ovvero abbiano compiuto il 
cinquantacinquesimo anno di età. 
 

Art. 18 

 Fatta salva l'applicazione della norma prevista 
dall'articolo 37, comma secondo, della legge regionale 17 
agosto 1978, n.51, il comando delle stazioni forestali e di 
vigilanza ambientale istituite ai sensi dell'articolo 2, è esercitato 
dal sottufficiale forestale più elevato in grado, in servizio nelle 
stesse stazioni. 

Solo nel caso di temporanea indisponibilità dei 
sottufficiale la stazione forestale può essere comandata da una 
guardia scelta. 
 

Art. 19 

In relazione alle particolari funzioni svolte, l'orario di 
servizio stabilito dall'articolo 49 della legge regionale 17 agosto 
1978, n.51, nelle stazioni forestali deve essere articolato in 
turni in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giorni 
festivi. 

Per le particolari esigenze di servizio, il personale 
appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è 
tenuto a prestare la propria opera anche oltre l'orario di 
obbligo, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, ai 
sensi dell'articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, 
n.51, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Sino a quando non sarà diversamente disposto dagli 
accordi previsti dall'articolo 2, comma secondo, della legge 
regionale 25 giugno 1984, n.33, e in deroga alla norma dei 
quarto comma dell'art.49 della legge regionale 17 agosto 1978, 
n.51, il personale dei Corpo forestale e di vigilanza ambientale 
per l'assolvimento di compiti di polizia forestale, può essere 
autorizzato a prestare fino a 40 ore mensili di lavoro 
straordinario. 
 

Art. 20 

Al personale appartenente al Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale competono le seguenti indennità: 
- indennità per servizio di istituto da corrispondersi in via 

forfetaria mensile diversificata per il personale con la qualifica 
di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia; 

- indennità per servizio di campagna per ogni giornata di 
effettivo servizio in campagna; 

- indennità per uso di mezzo aereo o marittimo per ogni 
giornata di effettivo servizio, per un periodo complessivo 
annuo massimo di novanta giorni, secondo le modalità 
stabilite dall'Amministrazione; 

- indennità per reperibilità e disponibilità quando richiesta 
dall'Amministrazione regionale, per ogni giornata di effettivo 
servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di 
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novanta giorni, secondo le modalità stabilite dalla stessa 
Amministrazione. 

Le indennità di cui al precedente comma sono 
cumulabili con il compenso per lavoro straordinario. 

L’indennità per servizio d'istituto corrisposta in misura 
forfetaria mensile, ferma la cumulabilità di cui sopra, compete 
limitatamente a dodici mensilità, è ridotta nella stessa 
proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per 
congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare ed 
ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello 
stipendio ed è inoltre sospesa in tutti i casi di sospensione 
dello stipendio. 

La misura della indennità di cui al presente articolo è 
determinata con i procedimenti e gli accordi previsti dall'articolo 
2, comma secondo, della legge regionale 25 giugno 1984, 
n.33. 

Nelle more dell'entrata in vigore degli accordi di cui al 
comma precedente relativi al triennio 1985-1987, al personale 
appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale le 
indennità di cui al primo comma sono corrisposte nella 
seguente misura: 
- indennità per servizio d’istituto: (lire 200.000, lire 170.000, lire 

150.000 e lire 130.000, per il personale avente la qualifica 
rispettivamente di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia 
forestale e di vigilanza ambientale; - indennità per servizio di 
campagna: lire 2.000 per il personale avente la qualifica di 
sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale; 

- indennità per uso di mezzo aereo o marittimo: lire 7.000 per Il 
personale avente la qualifica di ispettore, assistente, 
sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale; 

- indennità per reperibilità e disponibilità: lire 600 orarie, per il 
personale avente la qualifica di ufficiale, assistente, 
sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale. 

 
Art. 21 

Il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la 
revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza cessa 
dall'appartenere al corpo medesimo. 

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma si applicano 
le disposizioni di cui all’articolo 38, comma primo, della legge 
regionale 17 agosto 1978, n.51. 

 
 
 
 
 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
 
 

Art. 22 

Agli effetti dei decreto dei Presidente della Repubblica 6 
maggio 1972, n.297, la carriera direttiva del ruolo organico dei 
personale delle foreste e il ruolo organico speciale dei 
sottufficiali e guardie forestali della Ragione autonoma della 
Sardegna sono sostituita dai contingenti dei Corpo forestale e 
di vigilanza ambientale di cui all'articolo 5, rispettivamente con 
le qualifiche di Ispettore forestale e di vigilanza ambientale, 
Sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e Guardia 
forestale e di vigilanza ambientale. 

L'Amministrazione regionale è tenuta a promuovere 
l'adeguamento dei decreto dei Presidente della Repubblica 6 
maggio 1972, n.297, in relazione alle qualifiche dei personale 
appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di 
cui al primo comma dei precedente articolo 5. 
 

22 bis 
(Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale) 

(art.5 della LR.n.16/2011 - Sentenza Corte Costituzionale 
n.212/2012) 

1. In armonia con quanto previsto dal decreto 
legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del 
personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, 
a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 
78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e 
di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che 
ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo 
forestale e di vigilanza ambientale. 

2. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per 
scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di 
formazione con esame finale. I criteri da osservare nello 
svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la 
modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito 
regolamento approvato dal Consiglio regionale. 

3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, è 
attribuita la qualifica di dirigente del CFVA: 
a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai 

sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 
(Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 
degli uffici della Regione), alla data del 30 giugno 2011; 

b) al personale del CFVA in possesso dei requisiti per 
l'accesso alla dirigenza con l'incarico di cui all'articolo 11 
della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla 
legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del 
personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della 
Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della 
Regione) che, alla data del 30 giugno 2011, svolga 
continuativamente da oltre quarantotto mesi le funzioni di cui 
agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 31 del 1998, 
previo giudizio di idoneità da esprimersi ad esito di una 
apposita selezione. Tale selezione, da tenersi entro il 30 
settembre 2011, consiste in una valutazione dei titoli degli 
interessati e in un colloquio attinente l'esperienza acquisita e 
i risultati ottenuti nell'ambito dell'attività svolta nel Corpo 
forestale. La commissione giudicatrice è composta da un ex 
comandante del CFVA, da un dirigente della Regione e da 
una persona esperta in materia di psicologia del lavoro. - 
incostituzionale - 

4. Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare 
vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, 
possono essere ricoperte tramite assegnazione temporanea di 
dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della Regione o 
dagli enti. 
 
Legge Regionale 19 novembre 2014, n.24 - Art. 11 -  
Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 
1998  
(Attribuzioni delle funzioni dirigenziali) 

 1. All'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 
sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 3 dopo le parole "del corpo medesimo" sono 

aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri dirigenti del sistema 
Regione, in possesso di comprovata professionalità ed 
esperienza acquisite nelle materie di competenza del 
Corpo forestale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 
29."; 

 
Art. 23 

(come modificato dall’art.5 della LR..n.42/1988) 
Le disposizioni previste dall'articolo 90, commi secondo, 

quinto e sesto della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, 
sono estese al personale inquadrato nel ruolo unico regionale 
ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1982, n.2. 

Ai fini dell'applicazione della norma di cui all’articolo 22 
commi secondo e quinto, della legge regionale 25 giugno 
1984, n.33, ai contingenti indicati nel quarto comma 
dell'articolo 90 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, 
sono apportate le seguenti variazioni in aumento: 
-10 unità per la quinta fascia funzionale; 



-15 unità per la quarta fascia funzionale. 
Al fine di assicurare l'attività istituzionale del Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale, in relazione alle esigenze 
operative ed ai connessi rapporti di dipendenza funzionale tra il 
personale appartenente allo stesso Corpo, gli impiegati aventi 
le qualifiche di sottufficiale e di guardia forestale e di vigilanza 
ambientale che, forniti dei prescritto titolo di studio, svolgano 
da quattro anni le funzioni superiori accertate dal Comitato per 
l'organizzazione ed il personale, sono inquadrate a domanda, 
anche in sovrannumero, nella fascia funzionale 
immediatamente superiore con decorrenza dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. 

 
Art. 24 

(come modificato dall'art.6 della LR..n.42/1988) 
In sede di prima applicazione della presente legge è 

assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, 
nell'ambito dei contingenti determinati ai sensi dei secondo 
comma dell'articolo 5, il seguente personale inquadrato nel 
ruolo unico regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 
17 agosto 1978, n.51: 
a)  gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla 

carriera direttiva dei ruolo tecnico delle foreste di cui alla 
legge regionale 7 luglio 1971, n.18; 

b)  gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla 
carriera direttiva dei ruoli tecnico e tecnico-amministrativo 
dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda di 
cui alla legge regionale 29 ottobre 1964, n.24 e successive 
modificazioni, che ne facciano domanda;  

c)  gli impiegati della quinta fascia funzionale dei ruolo unico 
regionale in servizio presso gli Ispettorati delle foreste e 
presso l'Azienda delle foreste demaniali della Regione 
Sarda, nonché quelli in servizio presso i comitati provinciali 
della caccia, provenienti dalla carriera di concetto 
rispettivamente dei ruolo tecnico delle foreste di cui alla 
legge regionale 7 luglio 1971, n.18, e dei ruolo tecnico della 
predetta Azienda di cui alla legge regionale 29 ottobre 
1964, n.24, e successive modificazioni, che ne facciano 
domanda; 

d)  i sottufficiali forestali e le guardie forestali provenienti dal 
ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali di 
cui alla legge regionale 7 luglio 1971, n.18; 

e)  i capi guardiacaccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei 
comitati provinciali della caccia della Regione Sarda; 

f)  i guardiacaccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei comitati 
provinciali della caccia della Regione Sarda; 

g)  i capi guardia giurata e le guardie giurate provenienti dal 
ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste 
demaniali della Regione Sarda di cui alla legge regionale 8 
maggio 1968, n.25. 

Il personale di cui alle lettore b) e c) dei precedente 
comma è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al 
Corpo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. 

Contestualmente all'assegnazione di cui al primo 
comma, al personale predetto sono attribuite le seguenti 
qualifiche: 
- ispettore forestale e di vigilanza ambientale, al personale 

indicato alle lettere a) e b); 
- assistente forestale e di vigilanza ambientale, al personale 

indicato alla lettera c); 
- sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, ai sottufficiali 

forestali indicati alla lettera d) ai sensi dell'ultimo comma 
dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1982, n.2, 
nonché ai capi guardiacaccia ed ai capi guardia giurata; 

- guardia forestale e di vigilanza ambientale, alle guardie 
forestali indicate alla lettera d) ai sensi dell'ultimo comma 
dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1982, n.2, 
nonché ai guardiacaccia e alle guardie giurate. 

Il personale indicato nelle lettere e), f) e g) è tenuto a 
frequentare un corso di aggiornamento professionale 
promosso dall’Amministrazione regionale. 

 
Legge Regionale 14 novembre 1988, n.42 – Art.6 - 

l. Il seguente personale, inquadrato nel ruolo unico 
regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 
1978, n.51, ed in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali o 
presso l’Azienda foreste demaniali della Regione sarda alla 
data del 1° giugno 1988, è assegnato, a domanda, al Corpo 
forestale e di vigilanza ambientale: 
1)  impiegati di qualifica funzionale non inferiore alla settima, in 

possesso dei requisiti prescritti dal secondo comma 
dell'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1985, n.26; 

2)  impiegati di qualifica funzionale non inferiore alla sesta in 
possesso dei requisiti prescritti dal secondo comma 
dell'articolo 10 della legge regionale 5 novembre 1985, 
n.26. 

2. Il personale indicato al precedente comma è tenuto a 
presentare l'istanza di assegnazione al Corpo entro il termine 
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 

3. Contestualmente all'assegnazione di cui al primo 
comma, al personale predetto sono attribuiti, nell'ambito della 
qualifica funzionale di appartenenza, i corrispondenti profili 
professionali dei Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 
 

Art. 25 

Fermo il disposto di cui al primo comma dell’articolo 21 
il personale indicato alle lettere b), c), e), f) e g) del primo 
comma dell'articolo 24 cessa di appartenere al Corpo forestale 
e di vigilanza ambientale qualora, entro due anni, non abbia 
avuto attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da 
parte della competente autorità statale. 

In tal caso si applica la disciplina prevista dall'articolo 
38 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51. 

 
Legge Regionale 9 novembre 1987, n.46 – Art.1 - Il termine 

di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 5 
novembre 1985, n.26, relativamente al personale di cui alla 
lettera e) dei primo comma dell'articolo 24 della stessa legge, è 
prorogato per altri due anni, a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 
 

Art. 26 

L'attribuzione delle qualifiche previste dal terzo comma 
dell'articolo 24 determina il conseguente inquadramento nelle 
fasce funzionali cui le qualifiche di attribuzione appartengono ai 
sensi dei precedente articolo 5. 
 

Art. 27 

L'Amministrazione regionale fornisce al personale 
appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale i capi 
di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento 
dei compiti di istituto, nonché secondo le prescrizioni della 
competente autorità statale, le divise e le armi in dotazione. 

Con decreto dei Presidente della Giunta regionale, su 
conforme deliberazione della Giunta medesima, sono 
determinate le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui 
al precedente comma. 
 

Art. 28 
(come modificato dall’art.1 della LR.n.28/1999 e dall’art.5 della 

LR.n.13/2000) 
(Abrogato dall’art.18 della legge regionale 9 giugno 1999, n.24) 

Le funzioni che gli Istituti forestali dell'Amministrazione 
regionale attualmente svolgono per la gestione dei patrimonio 
agricolo-forestale degli enti pubblici e dei privati, sono delegati 
agli enti locali ed ai Consorzi di bonifica nei cui ambiti territoriali 
ricade il patrimonio stesso. 
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La gestione di cui al comma precedente avviene sulla 
base dei programma pluriennale di forestazione, approvato 
secondo le procedure di cui alla legge regionale 1° agosto 
1975, n.33. Il programma individua gli enti delegati e i 
finanziamenti per lo svolgimento delle attività gestionali. 

Gli enti delegati a norma dei presente articolo, per la 
predisposizione e l'attuazione degli interventi di prevenzione e 
di vigilanza diretti alla cura del patrimonio ambientale ricadenti 
nei loro territori, possono avvalersi degli organi periferici 
dell'Assessorato della difesa dell'ambiente i quali sono tenuti a 
prestare la loro collaborazione in base alle direttive impartite 
dallo stesso Assessorato, in coerenza con gli indirizzi della 
programmazione regionale, nelle quali sono indicate priorità, 
direttrici e modalità di intervento. 
Restano ferme le vigenti norma concernenti i compiti attribuiti 
all'Azienda delle foreste demaniali della Regione demaniali 
della Regione Sarda. 
 
Legge Regionale 9 giugno 1999, n.24 - Art.7 - Esecuzione 
delle opere di sistemazione idraulico - forestale 

1. Tutte le opere di rimboschimento e rinsaldamento e le opere 
strumentali connesse all’attività di sistemazione idraulico - 
forestale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed 
indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della Legge 25 
giugno 1865, n. 2359, e dell’articolo 92 del regio decreto 13 
febbraio 1933, n. 215, con provvedimento del dirigente 
competente. 
2. Le opere di cui al comma 1 possono essere eseguite in 
economia, nella forma dell’amministrazione diretta o per cottimi 
fiduciari, anche in deroga alle norme generali sulle opere 
pubbliche, nei casi e modi previsti dal regolamento dei lavori in 
economia dell’Ente. 

 
Art. 29 

 (come modificato dall’art.1 della LR.n.28/1999 e dall’art.5 della 
LR.n.13/2000) 

(Abrogato dall’art.18 della legge regionale 9 giugno 1999, n.24) 
 La gestione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale 
è di competenza delle strutture organizzativi del Corpo 
forestale e di vigilanza ambientale di cui al terzo comma, 
lettera b), dell'articolo 2, sino a quando non sarà operativa la 
delega di cui all'articolo 28, primo comma. 

I cantieri attivati per la sistemazione idraulico-forestale 
alla data di operatività della delega restano nella competenza 
delle predette strutture sino alla ultimazione dei lavori. 
 

Art. 30 

E' riconosciuto rilevante valore all'opera svolta dalle 
associazioni di volontariato e dai singoli volontari. 

Il Corpo forestale di vigilanza ambientale può avvalersi 
dei contributo al funzionamento dei servizi, sulla base delle 
indicazioni dei responsabili dei servizi stessi, delle associazioni 
di volontariato e dei singoli volontari. 

Al personale volontario di cui al precedente comma non 
competono indennità o rimborsi, ad esclusione dei rimborsi' per 
spese di trasporto, vitto e alloggio, sempre che a tali necessità 
non sopperisca direttamente l'amministrazione che ha richiesto 
o che ha autorizzato l'intervento dei volontari. 

Le norme per l'applicazione dei presente articolo, 
saranno definite da apposito regolamento da emanare, entro 
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi 
della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, in armonia con i 
principi stabiliti dalle norme statale vigenti in materia. 

 
Art. 31 

In deroga alla disposizione dell'articolo 42, comma 
secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, ed una 
volta soltanto, per la copertura dei posti istituiti a norma dei 
precedente articolo 6 nella terza fascia funzionale con la 
qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale, il bando 
dei concorso disciplina le prove e le materie d'esame, i poteri 
della commissione esaminatrice, ai fini della formazione della 
graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria per 
l’espletamento dei concorso stesso. 

Il concorso di cui al precedente comma è indetto con 
decreto dell’Assessore competente in materia di personale, 
sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale. 
Analogamente a quanto previsto nei precedenti commi e per 
una volta soltanto, è disciplinato con il relativo bando il 
concorso indetto ai fini della copertura dei posti istituiti a norma 
dell’articolo 6 nella quarta fascia funzionale, con la qualifica di 
sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale. 

 
Art. 32 

(come modificato dall’art.6 della LR.n.42/1988) 
(soppresso dall’art,80 della LR.n.31/1998) 

L'organizzazione amministrativa dell'Azienda delle 
foreste demaniali della Regione Sarda si articola in conformità 
ai principi stabiliti nel titolo I della legge regionale 17 agosto 
1978, n.51, nel numero massimo di quattro servizi e nove 
settori. 

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge, i competenti organi dell'Azienda stessa 
dispongono gli adempimenti di attuazione in ordine a quanto 
stabilito nel precedente comma. 

1 coordinatori delle strutture organizzativi dell’Azienda 
foreste demaniali della Regione sarda sono nominati tra il 
personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza 
ambientale avente i requisiti previsti dalla normativa in materia 
di attribuzione degli incarichi di coordinamento. 

 
Legge Regionale 14 novembre 1988, n.42 - Art.6 - 

6, Il coordinamento dei settori amministrativi e contabili 
può essere attribuito anche al personale non appartenente al 
Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 

7, Gli incarichi di coordinamento delle strutture 
organizzativi dell'Azienda foreste demaniali della Regione 
Sarda, in atto dalla data di entrata in vigore della presente 
legge sono rinnovati qualora i titolari degli incarichi stessi non 
appartengano ai Corpo forestale e di vigilanza ambientate 
ovvero non abbiano presentato istanza di assegnazione al 
Corpo a norma dei precedente secondo comma. 

8. Le disposizioni di cui al comma che precede non si 
applicano agli incarichi di coordinamento dei settori 
amministrativi e contabili. 

 
Art. 33 

Le spese derivanti dall'applicazione della presente 
legge sono stimate in lire 300.000.000 per l'anno 1985 e in lire 
22.500.000.000 per l'anno 1986 e successivi. 

Alle spese per l'anno 1986 e successivi si fa fronte con 
il maggior gettito delle imposte di bollo e sul consumo dei 
tabacchi derivante dal loro naturale incremento e con 
l'aumento della quota dell'imposta sul valore aggiunto 
spettante alla Regione in relazione alle spese necessarie ad 
adempiere le proprie funzioni normali. 

 
=================================================================================================

================ 
 
 
 
 



================================================================================================= 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1972, n. 297 

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente 
di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali (GU 8 luglio 1972, n.176) 

______________________________________________________________________________________________________ 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
Visto lo statuto speciale per la Sardegna approvato con 

legge costituzionale 26 febbraio 1948 n°3; 
Viste le proposte presentate dalla commissione 

paritetica di cui all'art.56 dello statuto predetto; 
Udito il parere dei Consiglio regionale Sardo; 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta dei Presidente dei Consiglio dei Ministri', di 
concerto con i Ministri per l’interno e per l'agricoltura e le 
foreste; 
 

Decreta 
 

Articolo unico 

Agli impiegati della carriera direttiva dei ruolo organico 
del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico 
speciale dei sottufficiali e guardie forestali della regione 

autonoma - della Sardegna è riconosciuta, con decreto del 
rappresentante dei Governo nella Regione, la qualifica di 
agente di pubblica sicurezza. 

L'anzidetto personale, che abbia conseguito la 
suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi del tipo che 
verrà stabilito dal rappresentante del Governo, d'intesa con la 
Giunta regionale. 
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato sarà inserto 
nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della 
Repubblica italiana. £ fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 
 
Dato a Roma, addì 6 maggio 1972. 

LEONE ANDREOTTI - RUMOR- NATALI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA 
 
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1972 Atti del 
Governo. registro n. 249, foglio n. 22. 

=================================================================================================
================== 

 
================================================================================================= 
DECRETO DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA 20 luglio 1973, n. 0569-16.4.1973 

Riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza ed autorizzazione all’armamento al Personale 
forestale inquadrato nei ruoli regionali. 

______________________________________________________________________________________________________ 
Il Rappresentante del Governo nella Regione Sarda 

 
Visto il D.P.R. n.297 del 6 maggio 1972, recante norme 

di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, con cui 
viene demandata al Rappresentante del Governo nella 
Regione Sarda la potestà del riconoscimento della qualifica di 
―agente di pubblica sicurezza‖ agli impiegati della carriera 
direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a 
quelli dei ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie 
forestali della Regione Autonoma della Sardegna; 

Vista la nota n.1285 in data 26 gennaio 1973, con cui il 
Presidente della Giunta regionale sarda fa richiesta che venga 
operato il menzionato riconoscimento; 

Sentiti i competenti Organi della P.S.; 
Veduti il T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931 n.773 e 

il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 
6.5.1940 n.635. 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

E’ riconosciuta la qualifica di ―agente di pubblica 
sicurezza‖ agli impiegati della carriera direttiva del ruolo 
organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo 
organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della 
Regione Autonoma della Sardegna. 
 

Art. 2 

Con separati provvedimenti si procederà alla 
attribuzione della qualifica anzidetta in favore delle persone 
singole appartenenti ai ruoli in questione, previo accertamento 
del possesso dei requisiti prescritti dall'art.138 del T.U. delle 
leggi di P.S. 18.6.1931 n.773. 
 

Art. 3 

Contestualmente all’attribuzione della qualifica di 
―agente di P.S.‖, il personale appartenente ai ruoli organici 
summenzionati verrà autorizzato a portare armi del tipo che 
sarà stabilito con separato provvedimento, d'intesa con la 
Giunta regionale Sarda. 
 

Art. 4 

Il personale riconosciuto e autorizzato nelle forme 
previste dal precedente art.3 dovrà prestare giuramento 
dinanzi al Pretore competente per territorio, ai sensi 
dell'art.250 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle 
leggi di P.S. approvato con R.D. 6.5.1940 n.635; il Pretore 
competente attesterà del prestato giuramento in calce al 
decreto di attribuzione della qualifica al singolo destinatario. 
 

Art. 5 

Il titolare della qualifica di agente di P.S., secondo i 
modi e termini di cui ai precedenti articoli, nell'esercizio delle 
sue funzioni dovrà essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento, rilasciata da questo Ufficio, e contenente gli 
estremi del decreto di attribuzione della qualifica e la data dei 
giuramento. 
 

Art. 6 

Il personale riconoscimento a mente dei precedenti 
articoli è autorizzato ad indossare la divisa e all'uso del 
distintivo secondo i modelli che verranno approvati con 
successivo, separato provvedimento, su proposta della Giunta 
regionale, sentito il Comando Militare della Sardegna. 
 

Art. 7 

Le autorità di pubblica sicurezza nella Regione Sarda 
sono incaricate della esecuzione del presente decreto. 
 
Cagliari, lì 20 luglio 1973 

VALENTINI 
 
=================================================================================================

========================= 
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================================================================================================== 
D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna. (GU 16 giugno 1950, n.136) 

=================================================================================================
===================== 

 
================================================================================================== 
D.P.R. 22 agosto 1972, n. 669 

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla Regione di uffici e 
servizi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste. (GU 20 novembre 1972, n. 301) 

==================================================================================================
=================== 

 
================================================================================================= 
DECRETO INTERASSESSORIALE 19 luglio 1989, n°1029. 

Disciplina della collaborazione fra le Compagnia barracellari ed il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale. 
______________________________________________________________________________________________________  

L'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica e 
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente  
Visto lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione; 
Vista la L.R. 15 luglio 1988, n°25 ed in particolare l'art.2, ultimo 
comma, in base al quale deve essere emesso un decreto 
interassessoriale degli Assessori degli Enti Locali e della 
Difesa dell'Ambiente per stabilire le forme di collaborazione fra 
le Compagnie barracellari e il Corpo forestale;  
Ritengono di dover procedere alla regolamentazione della 
collaborazione per quanto riguarda le materie elencate al 
punto 3 de primo comma, del suddetto articolo 2;  
 

Decretano 
Art. l 

La collaborazione fra le Compagnie barracellari ed il Corpo 
forestale e di Vigilanza ambientale, per quanto riguarda le 
materie elencate ai primi quattro alinea dei punto 3 dei primo 
comma dell'art.2 della L.R. 15 luglio 1988, n°25, si esplica, in 
via ordinaria, mediante la segnalazione da parte delle 
Compagnie barracellari, alla stazione forestale e di vigilanza 
ambientale competente per territorio, di ori evento ritenuto 

rilevante e significativo per l'attività istituzionale del Corpo 
forestale e di Vigilanza ambientale.  
 

Art. 2 

Le compagnie barracellari partecipano a specifiche attività di 
prevenzione e repressione, previa disposizione dei Sindaco, 
quando ne venga fatta motivata richiesta da parte dei 
Comandanti delle Stazioni forestali e di Vigilanza ambientale.  
 

Art. 3 

I piani antincendio comunali, comprensoriali o delle Comunità 
montane dovranno stabilire le funzioni ed i compiti specifici 
demandati alle Compagnie barracellari presenti nell'ambito 
territoriale considerato. Dette funzioni e compiti saranno altresì 
richiamati nel piano regionale antincendi, nonché 
nell'ordinanza antincendi a firma del Presidente della Giunta 
regionale e saranno ricondotte al coordinamento operativo dei 
Centro Operativo di Comparto (C.O.C) ovvero della Stazione 
forestale e di Vigilanza ambientale competente per territorio.  
Cagliari, lì 19 luglio 1989  

=================================================================================================
================ 



================================================================================================= 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 aprile 1990, n°80. 

Regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n°26 - Modalità di 
assegnazione delle dotazioni di vestiario, equipaggiamento, divise e armamento al personale appartenente al Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale. (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: DD.PP.GG. 7 giugno 
1994, n.179 - 13 ottobre 1995, n.278 – 18 gennaio 1996, n.24 - 5 marzo 1997, n.37 – 22 gennaio 1998, n.12 - 25 settembre 
1998, n.181) 
______________________________________________________________________________________________________ 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative 
norme di attuazione; 

Visto l'art.2, 3' comma, lett. a) della legge regionale 
7.1.1977, n. 1, recante: «Norme sull'organizzazione 
amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della 
Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali»; 

Visto l'articolo 27 della legge regionale 5 novembre 
1985, n°26, recante; «Istituzione dei Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale della Regione sarda; 

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.371 del 
19 dicembre 1985; 

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta del 
30 marzo 1990, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto 
ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna; 
 

Emana 
 
il seguente decreto avente ad oggetto: «Regolamento di 
attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 5 novembre 
1985, n°26 - Modalità di assegnazione delle dotazioni di 
vestiario, equipaggiamento, divise e armamento al personale 
appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale». 
 

Art. 1 
1. In applicazione dell'articolo 27 della legge regionale 5 

novembre 1985, n°26, l'Amministrazione regionale fornisce 
gratuitamente al personale appartenente al Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale le divise, i capi di vestiario, 
l'equipaggiamento e le armi necessarie allo svolgimento dei 
compiti di istituto secondo quanto specificato nel presente 
regolamento. 
 

Art. 2 
1. La foggia delle divise è quella stabilita, ai sensi del 

decreto del Rappresentante del Governo 20 luglio 1973, 
n°0569 - 16.4.19, dal Rappresentante del Governo nella 
Regione sarda con proprio decreto n°030116.4.19/GAB in data 
15 gennaio 1974. 

2. Alle modifiche necessarie in relazione a quanto 
previsto dal presente regolamento si provvede con le 
medesime forme e modalità previste dal citato decreto. 
 

Art. 3 
1. I tipi, la composizione, le circostanze in cui si indossa 

e il colore dell'uniforme sono indicati dall'allegato A del 
presente regolamento. 

2. I gradi e altri simboli distintivi da apporre sulle 
uniformi del personale appartenente al Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale sono stabiliti con decreto dei Presidente 
della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa 
su proposta dell'Assessore competente.  Il fregio e i distintivi 
devono avere chiaro e attuale riferimento al sistema floro-
faunistico regionale e ispirarsi ai valori ambientali e naturali 
tipici dell'Isola, in modo da evidenziare le finalità di tutela 
dell'ambiente che costituiscono la principale funzione del 
Corpo. 

3. La dotazione individuale e il periodo minimo d'uso di 
ciascun capo dì vestiario stabiliti dall'allegato B del presente 
regolamento devono essere tali da garantire un'immagine di 
efficienza e decoro. 

4. (Soppresso da art.2-DPG.n°278/1995). 

 
Art. 4 

1. Il personale appartenente al Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale, con profilo professionale di Sottufficiale 
forestale e di vigilanza ambientale e di Guardia forestale e di 
vigilanza ambientale, veste obbligatoriamente l'uniforme per 
tutta la durata dei servizio. 

2. Indossano altresì l'uniforme: 
a) gli Ispettori forestali e di vigilanza ambientale e gli Assistenti 

forestali e di vigilanza ambientale allorché partecipano a 
servizi di polizia, quando sono in servizio nelle strutture 
operative antincendio e nell'attività antincendio in 
campagna; 

b) gli allievi sottufficiali forestali e di vigilanza ambientale e gli 
allievi guardie forestali e di vigilanza ambientale, che 
frequentano i corsi di formazione professionale secondo le 
indicazioni del direttore della scuola. 

3. Fatta eccezione per la tuta antincendio, la 
prescrizione di cui alla lettera a) si applica solo dopo la 
definizione delle norme integrative di cui al successivo articolo 
25 e per gli assistenti forestali e di vigilanza ambientale dopo il 
riconoscimento agli stessi della qualifica di agente di pubblica 
sicurezza. 

4. Il coordinatore del servizio di programmazione, 
coordinamento e controllo del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale può, in particolari occasioni, rendere obbligatorio 
l'uso dell'uniforme da parte degli Ispettori forestali e degli 
assistenti forestali e di vigilanza ambientale, anche fuori dalle 
ipotesi che precedono. 

5. Per particolari esigenze di servizio i coordinatori dei 
servizi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale possono 
autorizzare il personale ad indossare l'abito civile durante il 
servizio stesso; in tal caso, ove gli interessati debbano farsi 
riconoscere, fissano il tesserino e la placca di riconoscimento 
visibilmente sul lato sinistro dei petto. L'autorizzazione ha 
carattere eccezionale e temporaneo ed è rilasciata volta per 
volta per iscritto. 

5-bis. Salvo particolari occasioni, durante le quali l’uso 
dell’uniforme può essere reso obbligatorio dal competente 
Coordinatore generale o di servizio, i Sottufficiali e le Guardie 
forestali e di vigilanza ambientale destinati, per il disimpegno 
dell’attività amministrativa connessa ai compiti di istituto, alle 
unità di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 2 della 
legge regionale 5 novembre 1985, n°26, indossano 
facoltativamente la divisa nell’espletamento del servizio 
medesimo.  

6. Fuori dall'orario di servizio è vietato a tutto il 
personale l'uso della divisa, salvo che per il tragitto effettuato 
per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa. 

 
Art. 5 

1. L'appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale deve indossare la divisa con proprietà, dignità e 
decoro avendo cura della propria persona e dell'aspetto 
esteriore ed evitando comportamenti che possano comunque 
infamare il prestigio e il decoro dell'Amministrazione che 
rappresenta. 

2. E’ fatto divieto: 
a)  di indossare e portare sulla divisa capi di vestiario, 

accessori, materiali di equipaggiamento non contemplati e 
non forniti dall'Amministrazione; 

b)  di modificare in tutto o in parte la foggia prevista per 
ciascuna uniforme; 
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c)  di usare fuori servizio i capi della divisa in dotazione anche 
separatamente indossati; 

d)  di usare orecchini, collane, cosmetici appariscenti e altri 
elementi ornamentali, quando si indossa la divisa. 

 
Art. 6 

1. I coordinatori dei servizi e dei settori, i responsabili 
dei reparti e i superiori vigilano che il personale subordinato 
vesta la divisa secondo le prescrizioni indicate nel presente 
regolamento.  

 
Art. 7 

l. L'uso dell'uniforme invernale è prescritto dal 15 
ottobre al 31 maggio, salvo diverse disposizioni del 
coordinatore dell'Ispettorato ripartimentale di appartenenza.  
Per il restante periodo è obbligatorio l'uso dell'uniforme estiva. 
 

Art. 8 
1. Il servizio di programmazione, coordinamento e 

controllo del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
provvede alla distribuzione del vestiario, dell'equipaggiamento 
e dell'armamento del Corpo e alla sostituzione di quello 
deteriorato. 

2. A cura dello stesso servizio sono registrate in 
apposito «libretto personale» le assegnazioni degli effetti di 
vestiario e di equipaggiamento, nonché le rinnovazioni per 
scadenza dei periodi previsti dalle disposizioni in materia o per 
qualsiasi altro titolo.  Sul libretto gli assegnatari appongono la 
firma per ricevuta. 

3. Al fine di garantire l'immediato reintegro del materiale 
deteriorato per causa di servizio, il capitolato d'oneri prevede 
che il fornitore deve assicurare la disponibilità di una scorta del 
2 per cento delle forniture complessive, cui attingere per le 
sostituzioni tramite il citato servizio di programmazione, 
coordinamento e controllo. 

4. Quando il deterioramento avviene prima della 
scadenza dei periodi minimi di durata previsti all'allegato B) per 
colpa grave dell'interessato, quest'ultimo provvede, a proprie 
spese, all'acquisto dei capi occorrenti. 

5. All'atto della sostituzione dei materiali, vengono 
versati quelli usurati che sono immediatamente avviati al 
riciclaggio. 

6. All'atto della cessazione dal servizio, gli appartenenti 
al Corpo versano gli effetti di vestiario e di equipaggiamento 
che sono stati loro assegnati. 
 

Art. 9 
1. Le infrazioni alle disposizioni che precedono 

costituiscono violazione disciplinare. 
 

Art. 10 
(soppresso da art.2-DPG.n°278/1995) 

 
Art. 11 

(soppresso da art.2-DPG.n°278/1995) 
 

Art. 12 
1. In applicazione del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 maggio 1972, n°297, gli appartenenti al Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale, riconosciuti agenti di 
pubblica sicurezza, portano le armi del tipo stabilito dal 
Rappresentante del Governo nella Regione Sarda. 

2. Per quanto attiene all'uso, alla tenuta e alla custodia 
delle armi in dotazione si osservano le norme di cui agli articoli 
seguenti e, per quanto non previsto, il decreto del Ministro 
dell'Interno 4 marzo 1987, n°145. 

 
Art. 13 

1. Il numero complessivo delle pistole semiautomatiche 
in dotazione al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è pari 

al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di 
pubblica sicurezza, maggiorato del 5 per cento. 

2. Il numero delle armi lunghe non deve essere 
superiore a otto per ciascuna Stazione forestale e di vigilanza 
ambientale e per ciascuno dei Servizi del Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale, maggiorato del 5 per cento. 

3, Il numero complessivo delle armi di cui ai precedenti 
commi e delle relative munizioni è fissato con decreto dei 
Presidente della Giunta regionale. 

4. L'Amministrazione regionale fornisce al personale del 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, cui sia stata 
riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza. le 
munizioni, il materiale per la manutenzione delle armi e le 
catenelle di sicurezza. 
 

Art. 14 
1. L'arma corta è assegnata in via continuativa al 

personale con qualifica di agente di pubblica sicurezza. 
2. L'arma lunga è assegnata alle stazioni ed ai servizi. 
3. In servizio, il personale con profilo professionale di 

sottufficiale o guardia porta sempre l'arma corta. Gli ispettori e 
gli assistenti forestali e di vigilanza ambientale portano l'arma 
corta quando indossano la divisa e comunque quando 
svolgono servizi di polizia. 

4. Nei casi in cui il personale è autorizzato ad indossare 
abiti borghesi in servizio, porta l'arma corta in modo non 
visibile. 

5. L'arma lunga viene assegnata, di volta in volta, per 
l'espletamento di particolari tipi di attività di polizia, per 
l'assolvimento dei quali sia ritenuta utile o necessaria dal 
comandante di stazione, dal coordinatore del servizio, o da chi 
li sostituisce. 

6. Non possono essere portate in servizio armi diverse 
da quelle in dotazione. 

7. E’ consentito il porto dell’arma corta anche fuori 
servizio sempre in modo non visibile. 

8. Il personale che presta servizio armato è tenuto a 
portare le catenelle di sicurezza. 

9. Il personale del Corpo è autorizzato a portare le armi 
in dotazione solo nel territorio della Regione sarda. 

10. Nel caso il personale debba recarsi fuori dal 
territorio regionale può depositare l'arma corta in dotazione 
presso l'armeria di reparto. 
 

Art. 15 
1. Le armi corte, comunque assegnate, devono essere 

immediatamente versate all'armeria regionale di cui al 
successivo articolo 18, allorquando viene meno la qualità di 
agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o 
sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia 
disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione 

regionale. 
 

Art. 16 
1. L'arma e le munizioni sono prelevate presso l'armeria 

previa annotazione degli estremi della tessera prelevate, 
all'inizio dei servizio presso l'armeria della stazione o del 
servizio dei corpo forestale e di vigilanza ambientale ed alla 
stessa devono essere versate al termine dei servizio. 

2. L'arma e le munizioni sono prelevate presso l’armeria 
previa annotazione degli estremi della tessera personale di 
riconoscimento a cura dei consegnatario dell'armeria. 
 

Art. 17 
1. Il personale a cui è assegnata la pistola e i 

consegnatari delle armerie di cui al successivo articolo 18 
devono: 
a)  verificare al momento della consegna la corrispondenza dei 

dati identificativi dell'arma oltre che le condizioni in cui 
l'arma e le munizioni sono assegnate; 

b)  custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione; 



c)  applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste 
per il maneggio dell'arma. 

 
Art. 18. 

1. A ogni stazione forestale e di vigilanza ambientale e 
nelle sedi dei servizi degli Ispettorati ripartimentali è istituita 
una armeria in apposito locale nel quale sono custodite le armi 
lunghe e le relative munizioni. 

2. Presso il servizio di programmazione, coordinamento 
e controllo dei Corpo forestale e di vigilanza ambientale è 
istituita l'armeria regionale. 

3. Delle armerie sono consegnatari il comandante di 
stazione e, per quelli dei servizi, un sottufficiale forestale e di 
vigilanza ambientale nominato dal coordinatore del servizio 
stesso. 

4. 1 consegnatari, in caso di assenza dalla sede di 
servizio, lasciano l'armeria in consegna ad un sostituto 
precedentemente incaricato dal coordinatore dei servizio. 

5. Presso le armerie di cui al primo comma non 
possono essere depositate armi in numero superiore a 15. in 
caso di necessità ci si serve, in ordine di precedenza, 
dell'armeria della stazione più vicina, dell'Ispettorato 
ripartimentale o di quella regionale previo accertamento della 
capienza. 
 

Art. 19 
1. Le armerie devono essere sistemate in locali 

possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentirne 
il controllo degli accessi e devono avere le porte blindate o 
comunque rinforzate, e le finestre dotate di inferriate o grate 
metalliche di sicurezza; quella regionale deve essere altresì 
munita di appositi congegni di allarme, porta blindata con 
finestrino per le ispezioni dall'esterno e luci di sicurezza. 
 

Art. 20 
1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di 

munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave 
con serratura di sicurezza tipo cassaforte. 

2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici, 
distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche. 

3. Le chiavi di accesso ai locali dell’armeria e agli 
armadi metallici di cui sopra sono conservate durante le ore di 
servizio dal consegnatario dell'armeria.  Fuori orario o quando 
il consegnatario è fuori sede per servizio, le chiavi sono 
depositate nella cassaforte del reparto di appartenenza, in 
apposito contenitore metallico con chiave di sicurezza, le cui 
chiavi saranno custodite presso di sé dai consegnatari 
dell'armeria o dal sostituto di cui al quarto comma dell'art.14. 
 

Art. 21 
1. Giornalmente, all'inizio e alla fine dell'orario di 

servizio, sono effettuati da parte dei consegnatario, o suo 
sostituto, controlli per accertare la rispondenza delle armi e 
munizioni al registro di carico e scarico, il cui esito è riportato 
su apposito modulo.  In tale occasione sono accertate le 
condizioni della porta d'accesso, delle finestre e delle pareti 
perimetrali. 

2. Nell'armeria regionale sono effettuati giornalmente 
ripetuti controlli esterni il cui esito è riportato su apposite 
tabelle affisse all’esterno dei locale. 

Art. 22 
1. L'armeria è dotata dei registro di carico delle armi e 

delle munizioni le cui pagine numerate sono preventivamente 
vistate dal coordinatore dei servizio di programmazione, 
coordinamento e controllo del Corpo forestale e di vigilanza 
ambientale. 1 movimenti di prelevamento o versamento delle 
armi e delle munizioni devono essere annotati volta per volta. 

2. L'armeria regionale dispone per la riparazione delle 
armi di dotazione ed il reintegro delle munizioni consumate dal 
personale; custodisce le armi corte eccedenti, ai sensi 

dell'articolo 13, il numero dei dipendenti con qualifica di agente 
di pubblica sicurezza. 
 

Art. 23 
1. Il personale in possesso dei requisito di agente di 

pubblica sicurezza deve superare ogni anno almeno un corso 
di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati. 

2. L'Amministrazione regionale può costituire propri 
poligoni di tiro, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni 
vigente per la costituzione e il funzionamento delle sezioni dei 
tiro a segno nazionali. 

3. 1 corsi di tiro effettuati presso i poligoni di cui al 
precedente comma sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi 
delle sezioni del tiro a segno nazionali. 
 

Art. 24 
(come modificato dall’art.2.DPG.n°278/1995) 

1. I mezzi di trasporto, antincendio e di protezione civile 
in dotazione al Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono 
di colore verde salvia (FIAT 331 - LUCIDO 1979) su cui sono 
applicati i contrassegni e gli accessori stabiliti all'allegato C del 
presente regolamento.  Non possono essere destinate 
autovetture alla rappresentanza. 

2. All'adattamento dei contrassegni e degli accessori a 
mezzi diversi da quelli riportati nella tabella C si provvede con 
decreto del Presidente della Giunta regionale previa 
deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore 
regionale competente. 

3.  I mezzi recanti i contrassegni di cui ai commi 
precedenti saranno condotti unicamente da persona e Corpo 
forestale e di vigilanza ambientale operante nelle strutture di 
cui all'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1985, n.26. 

4. Gli automezzi in servizio antincendio recano i 
contrassegni ed accessori che sono stabiliti con decreto del 
Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della 
Giunta su proposta dell'Assessore regionale competente. 
 

Art. 25 
1. I distintivi di grado degli ispettori ed assistenti dei 

Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono disciplinati con 
successivo regolamento tenendo conto delle corrispondenze 
tra i profili professionali del Corpo e quelli analoghi del Corpo 
forestale dello Stato. Nelle more i distintivi di qualifica da 
applicarsi sulla tuta antincendio per gli ispettori e gli assistenti 
forestali e di vigilanza ambientale sono indicati dal decreto del 
Presidente della Giunta regionale di cui al secondo comma 
dell'articolo 3. 

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei 
Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
 
Cagliari, lì 27 aprile 1990. 

Il Presidente Floris 
 
 Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la 
Regione Sarda - Addì 13 giugno 1990 - Registro n. 1 - Atti di 
Governo - Foglio n. 29. 



 

ALLEGATO  A 

UNIFORMI DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDA 
 
  Tipo di uniforme e circostanza in cui si indossa         Composizione 
 

1° UNIFORME INVERNALE 
 

 

a) personale in servizio di campagna 
 
 
 
 
 
 

a)  Tuta da campagna verde salvia (giubba personalizzata 
―FORESTALE‖ e pantaloni foderati); 

b)  maglione verde salvia, collo alto con zip, personalizzato 
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE, 
oppure, limitatamente all'autunno e alla primavera, magliette 
girocollo a maniche corte o lunghe colore verde salvia; 

c)  berretto norvegese verde salvia, oppure, in presenza di 
avverse condizioni atmosferiche, passamontagna verde 
salvia; 

d)  stivaletti tipo canadese anfibio, colore testa di moro; 
e)  cinturone verde salvia in fibra con fondina e porta manette, 

con fibbia forestale; 

f)  giacca a vento verde salvia, personalizzata CORPO 

FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE (ove 

necessaria); 

 

oppure: 

 

a)  pantaloni foderati della tuta da campagna; 
b)  maglione a collo allo con zip, personalizzato CORPO 

FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE; 
c)  berretto norvegese verde salvia, oppure, in  presenza di 

avverse condizioni atmosferiche, passamontagna verde 
salvia; 

d)  cinturone in fibra con fondina e porta manette, con fibbia 
forestale; 

e)  giacca a vento, personalizzata CORPO FORESTALE E DI 
VIGILANZA AMBIENTALE (al seguito, indossandola ove 
necessario); 

 

b) personale in servizio d'ufficio comprese le Stazioni 
Forestali  e di Vigilanza Ambientale 

a)  Divisa in cordellino verde  salvia (giacca  e  pantaloni) ;  
b)  camicia in terital-cotone, maniche lunghe, verde salvia, 

oppure maglione a collo alto, verde salvia, tipo motociclista; 
c)  cravatta verde salvia; 
d)  calzini verde salvia; 
e)  scarpe basse maschili colore testa di moro; 
f)  berretto rigido in cordellino; 
g)  guanti di pelle a cinque dita; 
h)  fondina di cuoio con pistola; 
i)  soprabito gabardine, verde salvia, (ove necessario); 

per il solo personale femminile: 

l)  scarpe basse femminili colore testa di moro; 
m)  collant colore chiaro (ove si indossi la gonna); 
n)  borsetta colore testa di moro (facoltativa); 
o)  gonna verde salvia in alternativa ai pantaloni. 
 

 
2" UNIFORME ESTIVA 
 

 

a)Personale in servizio di campagna a)  Pantaloni verde salvia della tuta invernale da campagna, 
sfoderati; 

b)  camicia di cotone verde salvia a maniche corte con pettorina, 
bottoni a frutto tipo madreperla; 

c)  stivaletti tipo canadese anfibio, colore testa di moro; 
d)  berretto norvegese verde salvia; 
e)  cinturone in fibra con fondina e porta manette, con fibbia 

forestale; 
f)  giacca a vento, personalizzata CORPO FORESTAE DI 

VIGILANZA AMBIENTALE (ove necessaria); 
 

b) personale comandato in servizio antincendio in a)  Tuta antincendio, colore verde; 



campagna e nelle strutture operative antincendio 
 

b)  berretto colore verde; 
c)  stivaletti tipo canadese, ignifughi; 
d)  cinturone in fibra con fondina e porta manette, 

con fibbia forestale; 
e)  eventuali altri capi dettati da norme 

antinfortunistiche; 
 

c) Personale in servizio d'ufficio comprese le Stazioni 
Forestali e di Vigilanza Ambientale 

a)  Pantaloni in fresco-lana verde salvia; 
b)  camicia di cotone a maniche corte con pettorina verde salvia, 

con bottoni metallici forestali; 
c)  cinturone in fibra con fondina e porta manette, con fibbia 

forestale; 
d)  berretto rigido in fresco lana; 
e)  calzini verde salvia; 
f)  scarpe basse maschili colore testa di moro; 
g)  giacca a vento, personalizzata CORPO FORESTALE E DI 

VIGILANZA AMBIENTALE (ove necessaria). 
Per il solo personale femminile:  

h)  scarpe basse femminili colore testa di moro;  
i)  borsetta colore testa di moro (facoltativa),  
l)    gonna fresco-lana, verde salvia, in alternativa ai 
pantaloni. 
 

d) Pubbliche cerimonie (ove non è prevista l'alta 
uniforme), contatti con uffici (Giudiziari, Comandi 
Militari Celi) e con le autorità civili ed 
ecclesiastiche 

a)  Divisa estiva fresco lana, verde salvia (giacca e pantaloni) 
b)  camicia in terital cotone, maniche lunghe, verde salvia; 
c)  cravatta verde salvia;  
d)  calzini verde salvia; 
e)  scarpe basse maschili, colore testa di moro); 
f)  berretto rigido fresco-lana; 
g)  fondina di cuoio con pistola; 

per il solo personale femminile: 

h)  gonna fresco-lana, verde salvia, in alternativa ai pantaloni; 
i)  scarpe basse femminile, colore testa di moro. 
 

 
3° ALTA UNIFORME 
 

 

i vari tipi di ALTA UNIFORME possono essere 
indossatiin occasione di tutte le festività nazionali, 
nel giorno della ricorrenza del Santo Patrono S. 
Giovanni Gualberto ed ogni qualvolta venga 
richiesto dagli Uffici Superiori 

 
a) Alta uniforme invernale da parata 

a)   Divisa in cordellino verde salvia (giacca e pantaloni); 
b)  camicia in terital-cotone, maniche lunghe verde salvia 
c)  cravatta verde salvia; 
d)  calzini verde salvia; 
e)  stivaletti tipo canadese anfibio, colore testa di moro; 
f)  cinturone in cuoio con spallaccio, fondina e pistola; 
g)  cappello alpino; 
h)  cappotto castorino (quando necessario: in tal caso il 

cinturone si indossa sopra il cappotto); 
i)  guanti di pelle con cinque dita. 
 

b) Alta uniforme invernale da passeggio a)  Divisa in cordellino verde salvia (giacca a vento e pantaloni); 
b)  camicia in terital-cotone, maniche lunghe verde salvia; 
c)  cravatta verde salvia; 
d)  calzini verde salvia; 
e)  scarpe basse maschili, colore testa di moro; 
f)  fondina in cuoio; 
g)  cappello alpino, 
h)  cappotto castorino (ove necessario); 
i)  guanti in pelle a cinque dita; 

per il solo personale femminile: 

l)   scarpe basse femminili, colore testa di moro. 
 

e) Alta uniforme estiva da parata a)  Divisa estiva fresco-lana, verde salvia (giacca e pantaloni; 
b)  camicia in terital cotone, maniche lunghe, verde salvia; 
c)  cravatta verde salvia;  
d)  calzini verde salvia; 
e)  scarpe basse maschili, colore testa di moro; 
f)  cappello alpino; 
g)  fondina di cuoio con pistola; 
h)  giacca a vento, personalizzata CORPO FORESTALE E 

DI VIGILANZA AMBIENTALE (ove necessaria). 
per il solo personale femminile: 



 

i)  gonna fresco-lana, verde salvia, in alternativa ai 
pantaloni; 

l)    scarpe basse femminili, colore testa di moro. 
 

 
4° UNIFORME PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA 
MARITTIMA. 
 

 

a)Personale in servizio in mare I medesimi tipi di uniforme indicati:  
- al punto I', lett. b), con esclusione dei soprabito gabardine e dei 

berretto rigido in luogo dei quali si indosseranno la giacca a 
vento e il passamontagna; al punto 21, lett. e), indossando, 
ove necessario per le condizioni climatiche avverse, il 
passamontagna in luogo dei berretto rigido. 

Ove necessario, è consentito agli operatori l'uso della 
tuta da lavoro e dello scaccia acqua, da indossarsi 
sopra la divisa. 
 

 
5° UNIFORME PER GLI ALLIEVI SOTRUFFICIALI E 

GUARDIE FORESTALI E DI VIGILANZA 
AMBIENTALE 

 

 

Corsi di formazione professionale per gli allievi 
sottufficiali e guardie forestali e di vigilanza 
ambientale, secondo le istruzioni del Direttore della 
Scuola). 

I medesimi tipi di uniforme per il personale sottufficiali e guardie 
forestali e di vigilanza ambientale in servizio attivo, con in più: 
- tuta in due pezzi, da ginnastica; 
- maglietta da ginnastica; 
- pantaloncini corti da ginnastica; 
- scarpe da ginnastica; 
- calzettoni da ginnastica. 
 

 



ALLEGATO B 
 

DOTAZIONE INDIVIDUALE E PERIODO MINIMO D'USO DEI CAPI DI VESTIARIO ASSEGNATI AL PERSONALE DEL 
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDA 

 

 DOTAZIONE INDIVIDUALE 
DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI   

 QUANTITA 
(numero) 

PERIODO 
D'USO 
(anni) 

Divisa invernale in cordellino, di colore verde salvia costituita da giacca e pantaloni 
lungo 
Divisa estiva di tessuto fresco-lana, colore verde salvia costituita da giacca e pantaloni 
lungo 
Tuta uniforme da campagna, costituita da giubba, pantaloni (foderati, versione 
invernale) in tessuto misto cotone e fibre poliestere, colore verde salvia 
Cappotto in panno castorino, dì colore verde salvia 
Soprabito gabardine di colore verde salvia con bottoni in tinta 
Giacca a vento personalizzata, completa di corpetto isotermico colore verde 
salvia 
Pantalone sfoderato in cotone poliester, di foggia uguale a quelli della tuta da campagna, 
colore verde salvia 
Pantalone lungo, estivo, in tessuto fresco-lana di colore verde salvia 
Gonna estiva in fresco lana, di colore verde salvia 
Gonna invernale in cordellino, colore verde salvia 
Scaccia acqua composto da giacca e pantaloni lungo, plastificato, di colore verde salvia 
Camicia estiva in cotone con pettorina, maniche corte, di colore verde salvia bottoni 
metallici forestali 
Camicia estiva maniche corte, con pettorina, colore verde salvia, con bottoni normali 4 
Camicia invernale a maniche lunghe, in terital lana. di colore verde salvia 
Pullover di lana a maniche lunghe, con scollatura a «V», di colore verde salvia 
Maglione di lana a maniche lunghe con collo alto, di colore verde salvia 
Maglione a collo alto, centimetri 5, zip 20 centimetri, toppe in tessuto irrestringibile, 
taschino interno con zip, personalizzato CORPO FORE-STALE E DI VIGILANZA 
AMBIENTALE 
Cravatta in seta, di colore verde salvia 
Berretto rigido in cordellino, colore verde salvia 
Berretto rigido in tessuto fresco-lana, di colore verde salvia 
Berretto rigido tipo norvegese, misto cotone poliestere, colore verde salvia 
Passamontagna, colore verde salvia 
Cappello alpino, di colore verde salvia 
Cinturone in cuoio, con spallaccio e fondina, colore marrone testa di moro 
Cinturone in fibra, con fondina e porta manette dello stesso materiale, colore verde 
salvia, fibbia in metallo recante il fregio dei Corpo 
Fondina di cuoio per pistola 
Moschettone di metallo porta fondina 
Borsetta con cinghia per il personale femminile, colore marrone testa di moro 
Stivaletti tipo canadese, colore testa di moro 
Scarpe basse da passeggio maschili, colore marron testa di moro 
Scarpe basse da passeggio femminili, colore marron testa di moro 
Cinghia in cuoio per pantaloni, colore marron testa di moro 
Guanti in pelle, a cinque dita, colore marron testa di moro 
Calze di cotone lunghe, colore verde salvia 
Calze di lana leggere, lunghe, colore verde salvia 
Calzettoni lunghi, di lana grossa, colore verde salvia 
Maglietta estiva a mezze maniche, misto lana, colore verde salvia 
Maglietta girocollo (autunno-primavera) a maniche lunghe, verde salvia 
Collant femminile, colore chiaro 
Asciugamano di spugna 
Tuta da lavoro in cotone di colore verde salvia 
Tuta felpata da ginnastica in due pezzi 
Maglietta da ginnastica 
Scarpe da ginnastica 
Pantaloncini corti da ginnastica 
Calzettoni da ginnastica 
Tuta ignifuga antincendio, di colore verde 
Berretto ignifugo per tuta antincendio, di colore verde 
Sottotuta antincendio 
Casco di protezione antincendio 
Maschera antifumo con filtro incorporato 

2 
 

2 
 

3 
 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
2 
 

4 
4 
2 
2 
2 
 
 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

3 
 

5 
 

2 
 

8 
3 
3 
 

1 
 

1 
1 
1 
2 
1 
 

1 
1 
1 
3 
2 
 
 

2 
3 
3 
2 
3 
(*) 
(*) 
2 
 

(*) 
(*) 
(*) 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 

(**) 
(**) 
(**) 

 
(**) 
(**) 
2 
2 
2 
(*) 



 

Fazzoletto girocollo, di colore giallo canarino 
Borraccia in alluminio con termofodera 
Guanti antincendio in tessuto ignifugo 
Scarponi antincendio, tipo canadese 
Occhiali protettivi antiappannanti 
Catenelle di sicurezza con due chiavi 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

(*) 
1 
(*) 
1 
2 
(*) 
(*) 

 

Accessori per uniformi 
Come indicati nel regolamento 

All'atto della distribuzione dei vari capi di 
vestiario ed in seguito a promozione 

 
NOTE 

(*) Come prima distribuzione; il rinnovo dovrà avvenire quando l'oggetto è fuori uso. 
(**) In dotazione agli allievi guardie e allievi sottufficiali per il periodo di frequenza del corso. 
=================================================================================================

=========================== 
 
 



================================================================================================= 
DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 24 maggio 1990, 
n°21971/1054. 

Approvazione dei modelli di tessere personali per l'esercizio di funzioni speciali da parte dei personale dei Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda. 

______________________________________________________________________________________________________ 
L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione 
 

Vista la L. R. 7 gennaio 1977, n. 1; 
Vista la L. R. 17 agosto 1978, n. 5 1; 
Vista la L.R. 5 novembre 1985, n. 26, istitutiva dei 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione 
sarda; 

Visto il D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297, recante «Norme 
di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia 
di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica 
sicurezza a personale dei servizi forestali»; 

Vista la L.R. 26 agosto 1988, n. 32, concernente 
«Disciplina delle attribuzioni dei Coordinatori generali, di 
servizio e di settore dell'Amministrazione regionale»; 

Visto il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, concernente 
«Approvazione del Codice di procedura penale» e 
specificamente gli articoli 55 e 57 dello stesso sulle persone a 
cui è attribuita la qualifica di ufficiale e agente di polizia 
giudiziaria; 

Visto il D.P.R. 28 luglio 1967, n. 85 1, che detta norme 
in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle 
amministrazioni dello Stato; 

Ritenuta la necessità di adottare, in sostituzione al 
modello in uso, tessere personali di riconoscimento per 
l'esercizio di funzioni speciali da parte degli ispettori, 
sottufficiali guardie forestali regionali che certifichino i nuovi 
profili professionali attribuiti al medesimo personale (dirigente 
Ispettore forestale e di vigilanza ambientale, funzionario 
ispettore forestale e di vigilanza ambientale, sottufficiale 
forestale e di vigilanza ambientale) e l'appartenenza dei 
medesimo personale al Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale della Regione sarda; 
 

Decreta 
 

Art. 1 
A decorrere dal I' luglio 1990 le tessere di 

riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in dotazione 
agli ispettori, sottufficiali e guardie forestali regionali sono 

sostituite con quelle in carta a retino con bordo superiore ed 
inferiore di colore verde, conformi agli allegati A, B, C, D ed E 
dei presente decreto; 
 

Art. 2 
Ciascun documento munito di timbro a secco consta di 

due sezioni: la prima (anteriore), contenente la fotografia 
dell'intestatario, riporta il numero di tessera, i dati anagrafici e 
somatici di riconoscimento, il gruppo sanguigno, la data di 
rilascio dei documento, la firma dell'Autorità incaricata dei 
rilascio medesimo ed, a stampa, il timbro ad umido 
dell'amministrazione; la seconda (retro) la validità dei 
documento e la firma dei titolare apposta sul retro della 
fotografia. 

La tessera di riconoscimento è valida sei anni, non è 
soggetta a convalida annuale e deve essere nuovamente 
emessa in caso di promozione, smarrimento, furto o precoce 
logorio. 

Il documento deve essere restituito all'atto della 
cessazione dal servizio per qualsiasi causa e deve essere 
ritirato in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per 
motivi di salute determinata da infermità neuropsichiche. 

La tessera di riconoscimento viene rilasciata dal 
Coordinato Generale del Servizio di Organizzazione e metodo 
e dei Personale dell'Assessorato Affari Generali, Personale e 
Riforma della Regione. 
 

Art. 3 
La sostituzione dei vecchi documenti con i nuovi 

avverrà gradualmente e dovrà essere completata entro il 31 
dicembre 1990. 

Dal I° gennaio 1991, cesserà, a tutti gli effetti, la validità 
dei vecchi modelli. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Sarda. 
 

Cagliari, li 24 maggio 1990 
 

Mulas
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================================================================================================= 
DECRETO DELL'ASSESSORE DEIRASPORTI 27 giugno 1991, n.249/3142.  

Autorizzazione alla libera circolazione sugli autoservizi pubblici degli appartenenti al corpo forestale regionale 
e dei reduci di guerra ed ex combattenti. 
______________________________________________________________________________________________________ 

L'Assessore dei Trasporti  
Vista la Legge 28.9.1939, n. 1822,  
Vista la L.R. 27.10.1953, n. 28;  
Vista la L.R. 27.8.1932, n. 16;  
Considerata l'opportunità di concedere agli appartenenti al 
corpo forestale regionale, in considerazione delle funzioni di 
pubblica sicurezza da loro esercitate, la libera circolazione 
sugli autoservizi pubblici, urbani ed extraurbani, di interesse 
locale;  
Considerata, altresì, l'opportunità di contribuire ad alleviare lo 
stato di disagio economico dei reduci di guerra ed ex 
combattenti concedendo a tali categorie la libera circolazione 
sulla rete dei trasporti urbani che effettuano fermate nel 
Comune di residenza, così come richiesto dall'Associazione 
nazionale "Cavalieri della patria" - segreteria provinciale di 
Cagliari;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 9 aprile 
1991;  
 

DECRETA 
Art.1 

Agli ispettori, ai sottufficiali, agli agenti e' ai funzionari 
appartenenti al Corpo forestale regionale di vigilanza 
ambientale in servizio di pubblica sicurezza, viene concessa la 

libera circolazione su tutte le autolinee urbane ed extraurbane 
di competenza regionale in numero di due per ogni 
autoveicolo;  
 

Art. 2 

Ai cittadini italiani residenti in Sardegna reduci di guerra ed ex 
combattenti viene concessa la libera circolazione su tutte le 
autolinee urbane che attuano fermate nel Comune di 
residenza,  
 

Art. 3 

Il titolo di trasporto consiste:  
a) per i soggetti di cui all'art.l, nella tessera di servizio di 
pubblica sicurezza rilasciata dalla competente autorità;  
b) per i soggetti di cui all'art.2, in apposita tessera nominativa 
con fotografia rilasciata dall'ente, impresa od azienda che 
esercita il servizio 'extraurbano prescelto o il servizio urbano. 
A tal fine gli interessati dovranno presentare all'ente, impresa 
o azienda di trasporto una apposita istanza con allegati un 
certificato di residenza e la documentazione, rilasciata dal 
Competente organismo, da cui risulti il possesso dei, requisiti 
necessari per poter godere dell'agevolazione. La tessera di cui 
al presente punto ha validità triennale.  

================================================================================================== 
DECRETO DELL’ASSESSORE DEI TRASPORTI 27 giugno 1991, n.250/3142  

Norme in materia di libera circolazione sulle autolinee urbane di competenza regionale.  
______________________________________________________________________________________________________ 
L’Assessore dei Trasporti  

Vista la L.R 27.10.1953, n.28;  
Vista la L.R 27.8.1982, n.16;  
Visti: 1'art.28 del RD. 31.12.1923, n.3l70; l'art4 del RD. 
2.4.1925, n..382, l'art.18 del RD. 2.4.1925, .383; l'art.38' del 
D.C.P.S. 27.6.1946, n..38; 1'art.36 del D.L. 17.4.1948, n.547 e 
l'art.20 della legge 28.9.1939, n.1S22;  
Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti 18.5.1990, n.963, 
che determina le categorie di utenti, in favore delle quali, 
possono essere concesse agevolazioni tariffarie, sugli 
autoservizi pubblici di interesse locale, con ripiano delle minori 
entrate conseguite dalle aziende di trasporto a carico dello 
Stato.  
Visti i propri decreto 4.11.1983, n..93/3089/D; 2.3.1984, 
n..40/709/d e 22.6.1984, n.70/7030/D;  
Considerata l'opportunità di allineare le agevolazioni tariffarie 
concesse con i precedente decreti con' quelle di maggior 
favore concesse dalle altre regioni ed in linea con le categorie 
stabilite dal citato D.M n.963;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 9 aprile  
 

DECRETA 
 

Art.1 

Hanno diritto alla libera circolazione su tutte le autolinee 
urbane ed extraurbane dj competenza regionale;  
a) gli ufficiali, gli agenti e i funzionari appartenenti alla Polizia 
di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo di Guardia di 
Finanza, al Corpo degli Agenti di Custodia in servizio di' 
Pubblica Sicurezza, in numero di due per ogni autovettura;  

a) militari di leva;  

b) titolari di tessera DGMT rilasciata dal Ministero dei 
Trasporti.  
 

Art. 2 

Hanno diritto alla libera circolazione su tutte le autovetture 
urbane e su una linea extraurbana a scelta:  
a)gli invalidi di guerra e per servizio fino alla quinta categoria e 
loro eventuali accompagnatori;  

b)gli invalidi civili, inabili e invalidi del lavoro ai quali sia stata 
accertata una riduzione della capacità lavorativa non inferiore 
ai 2/3;  

c) ai sordomuti;  

d) i privi della vista con cecità assoluta o con residuo visivo 
non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale 
correzione e loro accompagnatori;  

e) i titolari di pensione minima o integrata al minimo 
corrisposta dall'INPS o dalle casse di Previdenza dei 
Lavoratori autonomi, purché non percettori di altri redditi. '  
 

Art. 3 
Dalle agevolazioni stabilite ai precedenti articoli sono escluse 
le autolinee di gran turismo.  
 

Art. 4 
Il titolo di trasporto consiste:  
a) per i soggetti di cui all'art.1, nella tessera di servizio di 
pubblica sicurezza rilasciata dalle competenti autorità, nella 
tessera militare o nella tessera DGMf rilasciata dal Ministero 
dei Trasporti;  

b) per i soggetti di cui all'art.2, in apposita tessera nominativa 
con fotografia rilasciata dall'ente, impresa od azienda che 
esercita il servizio extraurbano prescelto o il servizio urbano. A 
tal fine gli interessati dovranno presentare all'ente, impresa o 
azienda di trasporto una apposita istanza con allegati un 
certificato di residenza e la documentazione, rilasciata dal 
competente organismo, da cui risulti, il possesso dei requisiti 
necessari per poter godere dell'agevolazione. La tessera di cui 
al presente punto ha validità trienna1e. 

====================================================================================================
================== 



 

==================================================================================================== 
DECRETO DELL’ASSESSORE  DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 14 aprile 1995, n°271 

L.R. 22.8.1990, n°40 - Norme sui rapporti fra i cittadini e l’Amministrazione della Regione Sardegna nello 
svolgimento dell’attività amministrativa. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente 
 

Vista la L.R. 5 Il 1985 n°26, così come modificata dalla 
L.R. 16.7.1993, n°53; 

Vista la L.R. 22.8.1990, n°40 ed in particolare gli artt.3 e 
8; 

Atteso l'obbligo di determinare e rendere pubblici per 
ciascuno tipo di procedimento, le procedure ed il termine entro 
cui il medesimo deve essere definito con l'adozione di un atto 
esterno, sindacabile dal cittadino interessato; 

Avuto riguardo in particolare ai procedimenti di 
competenza del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per 
i quali il termine della loro definizione non è disposto né da 
legge e/o regolamento né da programma o delibera di Giunta; 

Considerato che questi ultimi risultano essere pochi atti 
individuabili, volta per volta per in quanto la maggior parte 
dei provvedimenti da adottare da parte del C.F.V.A. è 
assoggettata ad un preciso regime dì termini, stabiliti con 
leggi o regolamenti; 

Visto il D.P.G. n°,46 del 198), relativo alla individuazione 
degli Ispettorati e delle Stazioni Forestali e di V. A. e delle 
rispettive circoscrizioni; 

Accertata la facoltà dei responsabili di Servizio di 

affidare volta per volta la responsabilità del procedimento ad 

altro funzionario incaricato di trattare la materia o la pratica 

specifica all'interno del servizio; 

Sentito il parere del Coordinatore Generale del Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

 

DECRETA 

 

Col presente Decreto vengono adottate e rese 

pubbliche le disposizioni stabilite dall’art.8, secondo comma 

della citata legge n°40 del 1990, secondo le seguenti modalità: 

 

Art. 1 

Per gli atti di competenza del Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale il cui periodo di definizione non sia 

stabilito con norma di legge e/o regolamento, programma o 

delibera di Giunta, nonché dall'allegato B al presente decreto, il 

termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento è 

di 60 giorni, decorrente dalla data di protocollo della richiesta 

dell’interessato. 

Qualora la richiesta venisse presentata dall’interessato 

ad una delle strutture periferiche del Corpo Forestale e V.A., la 

data di protocollo, rilevante agli effetti di cui al comma 

precedente, è quella apposta dall’Ufficio centrale competente. 
Per i procedimenti d’ufficio, il termine decorre dalla 

data in cui il responsabile dell’Ufficio centrale o periferico 
competente per il procedimento abbia notizia del fatto da 
cui sorge l’obbligo di provvedere. 

 

Art. 2 

Se non è altrimenti previsto, il termine per i 

provvedimenti, il cui periodo di definizione è previsto da norme 

o regolamenti decorre dalla data di protocollo della richiesta 

dell’interessato. 

 
Art 3 

Il Comandante del Corpo Forestale e di V.A. o il 
Coordinatore del Servizio responsabile del procedimento, 
provvedono ad assegnare a sé o ad altro addetto alla struttura 
di competenza, la responsabilità della conduzione e 
dell'istruttoria del singolo procedimento. 
 

Art. 4 
Il responsabile del procedimento adotterà i 

provvedimenti di competenza secondo le procedure stabilite 
dagli artt.9 e segg. della L.R. n°40 del 1990. 
 

Art. 5 
Gli interessati possono rivolgersi, per le informazioni utili 

riferibili ai procedimenti amministrativi di competenza delle 
varie Strutture del Corpo Forestale e di V. A. presso le sedi 
indicate nell’apposito allegato ―A‖, nel quale sono evidenziati i 
Comuni ricadenti nelle competenze territoriali di ciascuna unità 
organizzativa. 

 
Art. 6 

Il termine entro il quale deve essere emanato il 
provvedimento finale conclusivo o l’atto intraprocedimentale, è 
indicato nelle tabelle di cui all’allegato ―B‖. Nel medesimo 
allegato ―B‖ è inoltre indicato il livello dell’unità organizzativa 
competente per ciascun procedimento. 

 
Art. 7 

Per esigente strettamente connesse con l’attuazione 
della campagna di prevenzione e lotta contro gli incendi, che 
annualmente comporta un impegno straordinario del personale 
del Corpo Forestale e di V.A., i termini previsti ai sensi del già 
menzionato allegato ―B‖ sono sospesi da 22 luglio al 20 agosto 
di ciascun anno. 

La citata sospensione si applica anche al termine di 60 
giorni di cui al precedente art.1. 
 

Art. 8 
Gli allegati ―A‖ e ―B‖ citati nei precedenti articoli fanno 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 9 
Il presente  decreto è pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del 
6° comma dell'art.8 della L.R. n°40/1990. 
 
Cagliari, lì 14 aprile 1995 

Palomba 

 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
ALLEGATO “A” 

 
SEZ. I): COMPITI ISTITUZIONALI DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE 

 
Art. 1 L.R. n°26 del 1995 

 



(1)  E' istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda. 
(2)  Nel quadro del programma regionale il Corpo provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni: 
 tutela tecnica ed economica dei boschi; 
 tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti Pubblici; 
 tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o 

provvedimenti amministrativi; 
 tutela della flora e della vegetazione; 
 tutela dei pascoli montani, 
 propaganda forestale e ambientale; 
 difesa del suolo dall'erosione; 
 controllo dei semi e delle piantine forestali; 
 quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste; 
 ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento. 
(3) Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate nel 

precedente comma e in particolare nelle seguenti materie: 
 caccia; 
 pesca nelle acque interne e marittime; 
 incendi nei boschi e. secondo i programmi regionali annuali d'intervento, nelle aree extraurbane; 
 polizia forestale; 
 polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche; beni culturali; 
 beni culturali. 
(4) Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predisporre studi sui problemi d'interesse forestale e 

montano ai fini della difesa del suolo e avanzare proposte di soluzione agli organi competenti. 
(5) Il Corpo esercita i compiti, di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale 

dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, in accordo con gli uffici dell'Azienda competenti per territorio. 
(6) Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile. 

 
Ai sensi dell’art.2 della L.R. n°53 del 1993 sono state attribuite al Corpo Forestale e di V. A. le funzioni di Coordinamento  

Generale di cui all'art.9 della L.R. n°32 del 1988, nonché di acquisizione di beni e di economato. 
 
Ex art.29 L.R. n°26/85 le strutture organizzativi di cui al precedente art.23 lett.) gestiscono i lavori di sistemazione idraulico 

forestale fino all'attuazione della delega di cui all'art.28) 
 
Il Corpo svolge anche funzioni di tutela della fauna e della flora ai sensi- della L. n°150 del 1992 relativa all'applicazione in 

Italia della Convenzione Internazionale di Washington (C. I. T. E. S.). 
 
SEZ. II) ARTICOLAZIONI DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE 

 
Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale si articola in: 

 
1)  un Coordinamento Generale: 

Comandante: Dott. Enea Beccu; 
Sede: Cagliari, via Biasi n°9, tel. O7O-6066541 / 27 

 
2)  un Servizio Generale di Programmazione, Coordinamento e Controllo degli Interventi: 

Sede: Cagliari via Biasi n°9, tel. 070-6066541/ 27 
 
3)  sette Ispettorati Ripartimentali: 

con sedi in: Cagliari, 
Sassari, 
Nuoro, 
Oristano, 
Tempio Pausania, 
Lanusei, 
Iglesias. 

 
4)  ottanta Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale 

che operano alle dipendenze degli Ispettorati di cui alla lettera precedente, ciascuna nel proprio ambito territoriale. 
 

Il Corpo dispone altresì di sette Basi Logistico Operative Navali di cui quattro in esercizio e tre in corso di attivazione, 
nonché otto Basi Elicotteristiche Antincendio. 

 

 



 

SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DI 
CAGLIARI 

Sede: Cagliari, Via Dante n°108, tel.070-6064854: 
Sala Operativa: tel.070-6064802 
 
Elenco delle Stazioni Forestali e di V.A. subordinate: 

Stazione 
 

Pref. Tel. Fax Comuni ricompresi nella giurisdizione 

Barumini 
Via Marini, 14 

070 936809
3 

9368108 Barumini, Gesturi, Genuri, Las Plassas, Pauli Arbarei, Setzu, 
Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovafranca. 

Cagliari ―Molentargius‖    Cagliari (come da cartografia) 

Campu Omu (Burcei)  
Presso Azienda FF DD 

070 831039  Burcei, San Vito (parte), Sinnai (parte). 

Capoterra Presso il 
Vivaio Bagantinus a 
Decimomannu 

070 962125 962294 Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Uta, 
Villaspeciosa. 

Carbonia (*) 
Via Dalmazia 

070 61638 670787 Carbonia, Narcao, Perdaxius, Tratalias. 

Castiadas 
Presso l’ex carcere 

070 9947053 9947161 Castiadas, Maracalagonis (parte), San Vito (parte), Sinnai 
(parte), Villasimius. 

Dolianova 
Via Campidano 10. 

070 741429 740493 Dolianova (parte), Donori, Monastir, Nuraminis, San Sperate, 
Serdiana, Sestu, Ussana. 

Fluminimaggiore (*) 
Via Vittorio Emanuele 
419° 

0781 580913 580863 Buggerru, Fluminimaggiore (parte). 

Guspini 
Viale Di Vittorio. 

070 
 

974130 974814 Arbus, Gonnosfanadiga (parte), Guspini, Pabillonis. 

Iglesias (*) 
Locali ex ENAOLI. 

0781 
 

23194 33379 Domusnovas, Fluminimaggiore (parte), Gonnesa, Iglesias. 

Muravera 
Via Castello 15. 

070 
 

9930545 9931241 Muravera, San Vito (parte), Villaputzu. 

Pula 
Viale Diaz 46. 

070 
 

9209383 9245301 Pula, Domus De Maria (parte), Sarroch, Villa San Pietro. 

Sanluri 
Via Boccaccio 2A. 

070 9370970 9307741 Collinas, Furtei, Lunamatrona, Samassi, San Gavino M., 
Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, 
Villanovaforru, Villasor. 

San Nicolò Gerrei 
Via E. D’Arborea. 

070 
 

950170 950287 Armungia, Ballao, Goni, San Nicolò Gerrei, 
Silius, Villasalto. 

Santadi (*) 
Via Veneto 16. 

0781 
 

954035 954040 Nuxis, Piscinas, Santadi, Villaperuccio. 

Sant’Antioco 
Via XXIV Maggio. 

0781 
 

800669  Calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, Portoscuso, San 
Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco. 

Senorbì 
Via Margotti 5. 
 

070 9808782 9808134 Barrali, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Ortacesus, 
Pimentel, Samatzai, San Basilio, Sant’Andrea Frius, 
Selegas, Senorbì, Siurgus Donigala, Suelli. 

Siliqua (*) 
Via Cixerri. 

0781 73750 77149 Musei, Siliqua, Villamassargia. 

Sinnai 
Via Volta 21. 

070 781976 765741 Cagliari, Dolianova (parte), Elmas, Maracalagonis (parte), 
Monserrato, Quartucciu, Quartu S. E., Selargius, Settimo S. 
P., Sinnai (parte). 

Teulada 
Piazza Parrocchia 9. 

070 
 
 

9270100 9271100 Domus De Maria (parte), Teulada. 

Villacidro 
Via Repubblica 69. 

070 932138 932721 Gonnosfanadiga (parte), Vallermosa, Villacidro. 

 
Le Stazioni contrassegnate da (*) fanno parte dell’istituendo Ispettorato Ripartimentale di Iglesias. 

 
 

SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DI 
SASSARI 

Sede: Sassari, Via Dante n°37, tel.079-277170: 
Sala Operativa: tel.079-276989 fax 079-277065. 
 
Elenco delle Stazioni Forestali e di V.A. subordinate: 

Alà dei Sardi 

Via Europa 12. 

079 

 

723484 723531 Alà dei Sardi, Berchidda (parte). 

Alghero 079 984854 984187 Alghero, Olmedo. 



Via Vittorio Emanuele 
111. 

 

 

Benetutti 

Via Funtanedda 9. 

079 

 

796529 796369 Benetutti, Bultei (parte), Nule. 

Berchidda 

Via Cagliari 62. 

079 

 

704136 705141 Berchidda (parte). 

Bono 

Via C. Battisti 

079 790937 790503 Anela, Bultei (parte), Bono, Bottida, Burgos, Esporlatu, 
Illorai. 

Bonorva 

Piazza P. Mossa 

079 866170 866107 Bonorva, Cossoine, Giave, Mara, Padria, 
Pozzomaggiore, Semestene. 

Buddusò 

Corso Umberto 4. 

079 

 

714362 714143 Buddusò. 

Ittiri 

Corso Vittorio 
Emanuele 265 

079 441653 442774 Ittiri, Putifigari, Ossi, Tissi, Uri, Usini. 

Oschiri 

Regione Sos Pianos. 

079 

 

734256 733011 Oschiri, Berchidda (parte), Tula. 

Ozieri 

Loc. Su Redu. 

079 

 

788057 786266 Ardara, Ittireddu, Mores, Nughedu San Nicolò, Ozieri. 

Pattada 

Corso Umberto 48. 

079 

 

754018 754041 Pattada. 

Ploaghe 

Via Roma 161. 

079 

 

448261 448466 Cargeghe, Codrongianus, Florinas, Muros, Osilo, 
Ploaghe. 

Sassari 

Via Amendola 10. 

079 

 

214421 214291 Portotorres, Sassari, Sennori, Sorso, Stintino. 

Thiesi 

Via Manzoni 22. 

079 

 

886330 886715 Banari, Bessude, Bonannaro, Borutta, Cheremule, 
Siligo, Thiesi, Torralba. 

Villanova Monteleone 

Via Deledda 16. 

079 960154 960778 Roccadoria, Romana, Villanova Monteleone. 

 
SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DI 

NUORO 

Sede: Nuoro, Viale Trieste n°44, tel.0784-239352. 
Sala Operativa: tel.0784-38838  239302  230143  fax.0784-38833 
 
Elenco delle Stazioni Forestali e di V.A. subordinate: 

Aritzo 

Via Kennedy 

0784 629235 629642 Aritzo, Belvì (parte), Gadoni, Seulo. 

Bitti 

Via Brescia 24 

0784 415536 414376 Bitti, Onani, Osidda. 

Bolotana 
Via Stazione 19 

0785 43503 42340 Bolotana, Dualchi, Lei, Naragugume, Ottana, Silanus. 

Bosa 
Via Alghero 8 

0785 373747 374557 Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, 
Sagama, Suni, Tinnura. 

Dorgali 
Via Lamarmora 249 

0784 96954 94756 Dorgali. 

Escalaplano 
Via Pascoli 10. 

070 951784 951667 Escalaplano, Etsterzili, Orroli, Sadali. 

Gavoi 
Via Dott. Lavra. 

0784 53307 52169 Fonni, Gavoi, Ollolai, Olzai. 

Isili 
Corso Vittorio 
Emanuele 41. 

0782 802297 802996 Escolca, Gergei, Isili, Nurri, Serri, Villanovatulo. 

Laconi 
Via Verdi 26. 

0782 869152 869731 Genoni, Laconi, Meana Sardo, Nuragus, Nurallao. 

Lula 
Via M. Schirru 13. 

0784 416434 416455 Lodè, Lula, Torpè. 

Macomer 
Via Cimitero. 

0785 71087 73071 Birori, Borore, Bortigali, Macomer, 
Sindia. 

Nuoro 
Via Olbia 21. 

0784 202840 231440 Mamoiada, Nuoro, Orune. 

Orani 0784 74381 74490 Oniferi, Orani, Orotelli, Sarule. 



 

Corso Garibaldi. 

Orgosolo 
Via Ungaretti 5. 

0784 403177 403185 Oliena, Orgosolo. 

Orosei 
Via Ciusa 20. 

0784 98696 998022 Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei. 

Siniscola 
Vico Planargia 1. 

0784 878019 875207 Budoni, Posada, San Teodoro, 
Siniscola. 

Sorgono 
Corso IV Novembre 
145. 

0784 60196 60697 Atzara, Austis, Ortueri, Sorgono (parte), Teti. 

Tonara 
Via Dante 1. 

0784 63337 63109 Belvì (parte), Desulo, Ovodda, Sorgono (parte), Tiana, 
Tonara. 

 
SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DI 

ORISTANO 

Sede: Oristano, Via Cagliari, n°264, tel.0783-3085010: 
Sala Operativa: tel.0783-72066  302927  fax 74214 
 
Elenco delle Stazioni Forestali e di V.A. subordinate: 

Ales 
Via Mons. Pilo 31. 

0783 91835 91360 Albagiara, Ales, Assolo, Baradili, Baressa, 
Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, 
Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Senis, Simala, Sini, 
Siris, Villaverde. 

Cuglieri 
Via Vittorio 
Emanuele 78. 

0785 39595 36074 Cuglieri (parte), Scano Montiferro, Sennariolo, 
Tresnuraghes. 

Ghilarza 
Via V. Nessi 20. 

0785 53100 52555 Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, 
Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni. 

Marrubiu 
Piazza Italia 25. 

0783 858386 858460 Arborea, Marrubiu, Mogoro, S. Nicolò Arcidano, Santa 
Giusta, Terralba, Uras. 

Neoneli 
Via A. Scanu. 

0783 67754 67770 Ardauli, Bidoni, Neoneli, Nughedu S. Vittoria, 
Sorradile, Ulatirso. 

Oristano 
Loc. Cualbu 

0783 310305 
310309 

310250 Baratili S. Pietro, Bauladu, Cabras, Nurachi, Oristano, 
Palmas Arborea, Riola Sardo, San Vero Milis, 
Siamaggiore, Simaxis, Solarussa, Tramatza, Zeddiani, 
Zerfaliu. 

Samugheo 
Via Vittorio 
Emanuele. 

0783 649118 649160 Allai, Asuni, Busachi, Ruinas, Samugheo, Villa S. 
Antonio. 

Seneghe 
Via Aragona 16. 

0783 54418 54060 Bonarcado, Cuglieri (parte), Narbolia, S. Lussurgiu, 
Seneghe, Milis. 

Villaurbana 
Via Brotzu. 

0783 44551 44570 Fordongianus, Mogorella, Ollastra Simaxis, Siamanna, 
Siapiccia, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana. 

 
SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DI 

TEMPIO PAUSANIA 

Sede: Tempio Pausania, Piazza Brigata Sassari, n°3, tel.079-630979: 
Sala Operativa: tel.079-679153  633123  fax 679133. 
 
Elenco delle Stazioni Forestali e di V.A. subordinate: 

Bortigiadas 
Via Trieste 45. 

079 627208 627209 Bortigiadas, Erula, Perfugas. 

Calangianus 
V.le Tempio 53 

079 660437 661596 Calangianus, Luras, S. Antonio di 
Gallura. 

Castelsardo 
Corso Italia 3. 

079 474470 474480 Castelsardo, S. M. Coghinas, Tergu, Valledoria. 

Luogosanto 
Via Sardegna 13. 

079 652138 652557 Aglientu, Luogosanto. 

Monti 
Via Vittorio 
Emanuele 74 

0789 44135 44662 Monti, Telti. 

Nulvi 
Piazza Asilo 1 

079 576874 576875 Bulzi, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Sedini. 

Olbia 
Via Vela 4. 

0789 53442 53436 Arzachena, Golfo Aranci, Olbia. 

Padru 
Via Dante 2 

0789 45952 45956 Berchiddeddu, Loiri, Olbia Salto, Padru. 

Palau 
C/O Condominio 

0789 708778 708690 La Maddalena, Palau, S. Teresa di Gallura. 



PAIM 

Tempio Pausania 
Via S. Lorenzo 18. 

079 679147 671481 Aggius, Tempio Pausania. 

Trinità d’Agultu 
Via Muzzigone 5. 

079 681382 681472 Badesi, Trinità d’Agultu e Vignola, Viddalba. 

 
SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DI 

LANUSEI 

Sede: Lanusei, Via Gennauara, tel.0782-40048  fax. 40541: 
Sala Operativa: 
 
Elenco delle Stazioni Forestali e di V.A. subordinate: 

Baunei 
Via Orientale  

0782 610361 610375 Baunei, Triei, Urzulei. 

Jerzu 
C.so Umberto  

0782 70230 71253 Cardedu, Jerzu, Tertenia. 

Lanusei 
Via Gennauara. 

0782 42328 40541 Arzana, Elini, Ilbono, Lanusei,  

Seui 
Via Leopardi 11. 

0782 54653 54442 Seui, Ussassai. 

Tortolì 
Via Macomer  

0782 623603 624583 Barisardo, Girasole, Lotzorai,  

Ulassai 
Vico Venezia 1. 

0782 79381 79740 Gairo, Osini, Perdasdefogu,  

Villagrande 0782 32752 32766 Villagrandestrisaili. 

 
Elenco delle Basi, Logistico Operative Navali 

 

Sede: 
 

Prefisso Tel. Fax. 

Cagliari 070 6064832  

Oristano 0783 302927  

Porto Torres 079 515297 515298 

Posada 0784 810662 810768 

Sant'Antioco 0781 800669  

Arbatax * 0782   

Olbia - Palau * 0789   

 
* - In corso di attivazione. 

 
Elenco delle Basi Elicotteristiche Antincendio 

 

Sedi Prefisso Tel. Fax. 
 

Villasalto 070 956490 956491 

Marganai 0781 42902 30495 

Fenosu 0783 72066 - 302927 72414 

Farcana 0784 36614-33147-38838 35644 

San Cosimo 0782 41641  

Anela 079 795873-795533 795871 

Limbara 079 631133 670722 

Olbia 0789   



 

ALLEGATO ―B‖ 
 

ARTICOLAZIONE IN AREE DEI SERVIZI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA 
AMBIENTALE 
 
1) AREA TECNICO-FORESTALE: 
 predispone i programmi di intervento forestale e di attività antincendio nell'ambito territoriale di competenza; 
 cura l'istruttoria tecnico-amministrativa, anche nei rapporti con i soggetti terzi, privati o pubblici, dei progetti e delle -perizie; 
 dispone l'utilizzo dei mezzi in dotazione all'autoparco e provvede alle attività gestionali dello stesso; 
 dispone l'appropriato impiego presso i cantieri forestali del personale addetto, dei materiali e delle attrezzature; 
 provvede agli atti istruttori ed all'espletamento delle procedure necessarie per l'acquisizione dei beni e,/o servizi destinati ai 

singoli cantieri forestali. 
 
2) AREA DELLA VIGILANZA: 
- svolge funzioni tecniche, di tutela e di polizia di cui all'art.1 della L.R. n°26 del 1985, con particolare riguardo per: 

 il vincolo idrogeologico; 
 la tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei Comuni ed Enti Pubblici; 
 la tutela tecnica ed economica dei boschi privati; 
 la difesa del suolo; 
 il vincolo economico; 
 la tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di interesse naturalistico e paesaggistico, flora e vegetazione; 
 la collaborazione nell'organizzazione del servizio antincendi boschivi; 
 svolge attività organizzativa e di elaborazione rivolta alla predisposizione dei programmi operativi, di istruzioni, provvedimenti 

e interventi di competenza delle Stazioni Forestali e di V. A.; 
 cura l'istruttoria formale, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti connessi alla gestione del contenzioso, 

secondo le norme di cui ai vigenti Codice Penale e Codice di Procedura Penale. 
 
3) AREA AMMINISTRATIVA: 
 cura la tenuta dei registri e delle scritture contabili; 
 provvede alla richiesta di emissioni delle aperture di credito a favore dell'Ispettorato previa acquisizione degli atti istruttori 

necessari; 
 provvede alla liquidazione delle spese e dà attuazione previo accertamento di regolarità alle relative procedure di erogazione; 
 provvede alla compilazione dei rendiconti e ne cura l'inoltro, entro i termini prescritti, agli Uffici e agli Organi competenti; 
 provvede alla gestione del personale del ruolo unico regionale, degli impiegati agricoli e degli operai forestali, in attuazione 

dei vigenti contratti di lavoro; 
 cura la raccolta e la elaborazione dei dati concernenti il trattamento economico e previdenziale del personale medesimo e 

provvede agli adempimenti di natura fiscale e contributiva; 
 impartisce le necessarie istruzioni ai cantieri forestali in ordine alla corretta applicazione, al personale dipendente, degli istituti 

contrattuali e stabilisce le norme procedimentali ai fini della tempestiva comunicazione dei dati e delle notizie attinenti al 
rapporto contrattuale; 

 cura i rapporti con le Tesorerie, gli Enti previdenziali e gli Uffici finanziari; 
 provvede ai servizi comuni alle altre aree gestionali, quali archivio, protocollo, biblioteca ecc. e dà attuazione agli 

adempimenti amministrativo-contabili di natura più generale, non espressamente previsti nella presente nota. 
 

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEI TEMPI PROCEDURALI DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA 
COMPETENZA DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE: 

 

COORDINAMENTO GENERALE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE. 
 

D E S C R I Z I O N E Attività connessa alla convenzione di Washington: 
 servizio automatizzato di certificazione; 
 servizio di controllo delle denunce di possesso di piante e animali inclusi nelle 

appendici della convenzione (L.n°150/92); 
 servizio di controllo sulle nascite in cattività degli animali incluse nelle appendici 

della convenzione; 
 servizio di accertamento detenzione di animali pericolosi. 

FONTI NORMATIVE regolamenti CEE 3626/82 e 3418/83; 
L. n°150/92; 
D.L. n°2/93; 
D.L. n°59/93. 

TEMPI DI ATTUAZIONE 5 giorni 

A R E A  della vigilanza 

N O T E  

 
 
 
 
ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEI TEMPI PROCEDURALI DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA 

COMPETENZA DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE 



SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE 

1) 

DESCRIZIONE Rilascio piccole licenze inerenti alla concessione di: 
 prodotti forestali o simili dai territori in occupazione temporanea; 
 piantine forestali prodotte nei vivai gestiti. 

FONTI NORMATIVE Norme generali sull’amministrazione dei beni pubblici. 

TEMPI ATTUAZIONE 45 giorni per l’esame della richiesta. Dal 1° settembre al 30 ottobre per la consegna delle 
piantine. 

A R E A Tecnico-forestale 

N O T E La consegna può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso; in quest’ultimo 
caso si perfezionerà solo in seguito al versamento del corrispettivo fissato. 

 
2) 

DESCRIZIONE Certificazione rapporti di lavoro del personale avventizio dipendente. 

FONTI NORMATIVE Varie a seconda delle finalità del documento. 

TEMPI ATTUAZIONE 30 giorni per i rapporti di lavoro vigenti; 90 giorni per i rapporti di lavoro 
pregressi. 

A R E A  Amministrativa 

N O T E  

 
3) 

DESCRIZIONE Pareri istruttori su progetti di forestazione supportate da finanziamento pubblico, consistenti 
in: 
 esame della proposta progettuale; 
 sopralluoghi; 
 redazione verbale istruttorio; 
 emissione e inoltro del parere all’Organo finanziatore; 
 piano di coltura e conservazione. 

FONTI NORMATIVE Varie 

TEMPI ATTUAZIONE da 60 a 180 giorni a seconda del grado di complessità. 

A R E A Tecnico-forestale 

NO T E Le fasi del procedimento possono variare notevolmente a causa dell’entità del 
finanziamento e dell’Assessorato che lo gestiste. 

Il parere Ripartimentale fa parte di un procedimento la cui competenza prevalente è 
demandata ad altra Struttura dell’Amministrazione regionale. 

 
4) 

DESCRIZIONE Autorizzazioni e/o pareri connessi alla tutela tecnico-economica del patrimonio pastorale dei 
Comuni e degli Enti pubblici che presuppongono esami di stime e/o progetti. 

FONTI NORMATIVE Art.135, R.D.L. n°3267/1923 

TEMPI ATTUAZIONE 45 giorni per opere di durata non poliennale. 

A R E A Tecnico-forestale 

N O T E  

 
5) 

DESCRIZIONE Autorizzazioni e/o pareri connessi alla tutela tecnico-economica del patrimonio silvicolo dei 
Comuni e degli Enti pubblici che presuppongono esami di stime e/o progetti. 

FONTI NORMATIVE Art.135, R.D.L. n°3267/1923 

TEMPI ATTUAZIONE 120-150 giorni per opere di durata non poliennale. 

A R E A Tecnico-forestale 

N O T E  

 
6) 

DESCRIZIONE Autorizzazioni e/o pareri connessi alla tutela tecnico-economica del patrimonio dei Comuni e 
degli Enti pubblici che presuppongono esami di stime e/o progetti 

FONTI NORMATIVE Art.135, R.D.L. n°3267/1923 

TEMPI ATTUAZIONE 150 giorni per opere di durata non poliennale. 

A R E A Tecnico-forestale 

N O T E Attività mista, sia silvicola che pastorale 

 
 

7) 

DESCRIZIONE Esami e pareri di piani globali (piani dei tagli, regole d’uso e simili) relativi al patrimonio dei 
Comuni e degli Enti pubblici. 

FONTI NORMATIVE Art.135, R.D.L. n°3267/1923 



 

TEMPI ATTUAZIONE 180 giorni per opere di durata non poliennale 

A R E A Tecnico-forestale 

N O T E  

 
8) 

DESCRIZIONE Autorizzazione lavori/attività disciplinati dall’Ordinanza regionale antincendi 

FONTI NORMATIVE Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 

TEMPI ATTUAZIONE Inferiori a 30 giorni 

A R E A Della vigilanza 

N O T E Nell’Ordinanza antincendi sarà indicato l’Ufficio del Cfva abilitato a rilasciare le 
autorizzazioni. Non si applica la sospensione di cui all’art.7 del presente provvedimento. 

 
9) 

DESCRIZIONE Procedimenti vari disciplinati dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia 
Forestale. 

FONTI NORMATIVE P.M.P.F. di ciascuna provincia 

TEMPI ATTUAZIONE 45 giorni 

A R E A Della vigilanza 

N O T E  

 
 

10) 

DESCRIZIONE Istruttoria pratiche connesse alla trasformazione di terreni soggetti a vincolo idrogeologico o 
forestale in altre qualità di coltura per invio alla CCIAA. 

FONTI NORMATIVE Art.7, R.D.L. n°3267/1923 

TEMPI ATTUAZIONE 90 giorni 

A R E A Della vigilanza 

N O T E  

 
 

11) 

DESCRIZIONE Notifica delle pratiche attinenti alla trasformazione dei terreni soggetti a vincolo 
idrogeologico. 

FONTI NORMATIVE Art.7, R.D.L. n°3267/1923 

TEMPI ATTUAZIONE 30 giorni 

A R E A Della vigilanza 

N O T E  

 
 

12) 

DESCRIZIONE Istruttoria delle pratiche concernenti la restituzione di terreni in occupazione temporanea 
sottoposti a lavori di rimboschimento o a lavori di sistemazione idraulico-forestale. 

FONTI NORMATIVE Art.54, R.D.L. °3267/1923 e relativo Regolamento. 

TEMPI ATTUAZIONE 180 giorni esclusi i tempi di competenza di Uffici regionali diversi dal Cfva 

A R E A Tecnico-forestale 

N O T E  

 
 

13) 

DESCRIZIONE Autorizzazioni interventi in materia di sughericoltura. 

FONTI NORMATIVE L.R. n°4/1994 

TEMPI ATTUAZIONE I medesimi indicati nella L.R. n°4/1994 

A R E A Tecnico-forestale; della vigilanza 

N O T E  

 
 
 
 
 

14) 

DESCRIZIONE Provvedimenti sanzionatori amministrativi per violazione delle norme delle materie 
demandate alla competenza del Servizio Ispettorato Ripartimentale del Cfva. 

FONTI NORMATIVE R.D.L. n°3267/1923; 
L. n°950/1967; 



L. n°47/1975. 

TEMPI ATTUAZIONE Entro i cinque anni previsti dalla normativa vigente in materia di prescrizione degli illeciti 
amministrativi. 

A R E A Della vigilanza 

N O T E La contestazione o la notificazione della violazione ai trasgressori deve essere effettuata 
entro i 90 giorni dalla data di accertamento della violazione ex L. n°689/1981. 

15) 

DESCRIZIONE Provvedimenti sanzionatori amministrativi per violazione delle norme nelle materie 
demandate ad altra Autorità amministrativa regionale. 

FONTI NORMATIVE Leggi in materia di: 
 caccia; 
 pesca; 
 acque pubbliche; 
 inquinamento; 
 parchi; 
 riserve naturali. 

TEMPI ATTUAZIONE entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione ex L. n°689/1981. 

A R E A Della vigilanza 

N O T E  

16) 

DESCRIZIONE Procedimenti di rilevanza esterna non ascrivibili direttamente a nulla-osta e autorizzazioni 
previste dalla vigente normativa (o comunque del presente provvedimento) che non 
necessitano di procedimenti istruttori. 

FONTI NORMATIVE  

TEMPI ATTUAZIONE 30 giorni 

A R E A  

N O T E  

17) 

DESCRIZIONE Procedimenti di rilevanza esterna non ascrivibili direttamente a nulla-osta e 
autorizzazioni previsti dalla vigente normativa (o comunque del presente 
provvedimento) che necessitano di procedimenti istruttori. 

FONTI NORMATIVE  

TEMPI ATTUAZIONE 60 giorni 

A R E A  

N O T E  

18) 

DESCRIZIONE Pronunciamenti sulla sussistenza del regime vincolistico forestale e ambientale, in relazione 
a opere ricadenti sulla giurisdizione di più Stazioni forestali e di V.A. 

FONTI NORMATIVE Leggi forestali e ambientali rientranti nella competenza istituzionale del Cfva. 

TEMPI ATTUAZIONE 30 giorni 

A R E A Della vigilanza 

N O T E Il parere o pronunciamento attiene di norma ad un procedimento amministrativo demandato 
a altra Struttura regionale. 

 
19) 

DESCRIZIONE Pronunciamenti sulla sussistenza del regime vincolistico forestale e ambientale, in relazione 
a opere ricadenti sulla giurisdizione della Stazione forestale e di V.A. 

FONTI NORMATIVE Leggi forestali ed ambientali rientranti nella competenza istituzionale del Cfva. 

TEMPI ATTUAZIONE 30 giorni 

A R E A Della vigilanza 

N O T E Il parere o pronunciamento attiene di norma ad un procedimento amministrativo demandato 
ad altra Struttura regionale. 

 
 



 

=================================================================================================== 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 gennaio 1996, n.24 
 D.P.G. 27 aprile 1990, n.8 - Art.13 - Determinazione del numero delle armi lunghe, pistole semiautomatiche, e 
delle relative munizioni in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 

______________________________________________________________________________________________________ 
il Presidente della Giunta Regionale 
Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative nonne di 
attuazione; 
Visto il D.P.R. 6. maggio 1972, n. 297 che autorizza gli 
appartenenti al Corpo Foresta1e e di Vigilanza Ambientale 
della Regione Sardegna. riconosciuti agenti di pubblica 
sicurezza; a portare le anni del tipo stabilito dal Rappresentane 
del Governo per la Regione Sardegna; 
Visto il decreto del Rappresentante del Governo per la 
Regione Sardegna in data 14 dicembre 1988 con il quale gli 
appartenenti, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale su 
citati vengono autorizzati a portare le seguenti anni: 
- la pistola semiautomatica Beretta mod, 98F cal. 9 x 21 I.M.I. 
iscritta al n. 4692 dei Catalogo nazionale delle anni comuni da 
sparo; 
- la pistola semiautomatica Beretta mod.70 cal.7,65, fino a 
quando l'amministrazione regionale non provvederà alla 
sostituzione con il predetto modello; 
- la carabina Browning modo "BAR." 270 W per esigenze 
operative di reparto in conformità alle nonne disciplinari operative 
e di organizzazione del Corpo; 

Visto il regolamento d'attuazione dell'art.27 della legge 
regionale 5 novembre 1985, n"26 emanato con D,P.G. 27 
aprile 1990, n.80, 
Visto in particolare l'art.13 del su citato D.P.G. n080 con il 
quale viene stabilito come determinare il numero complessivo 
delle anni e delle relative munizioni in dotazione al Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale; 
Vista la deliberazione n. 58/23 assunta in proposito dalla 
Giunta Regionale nella seduta del 6 dicembre 1995 su 
proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente; 
Ritenuto di dover provvedere in merito 

 
Decreta 

 
Ai sensi dell'art.13, 3° comma, del D.P.G. 27 aprile 

1990. n°80, il numero complessivo delle armi e delle munizioni 
in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, di 
cui ai commi 1 e 2 del medesimo art.13, è fissato secondo le 
seguenti  tabelle: 

 

 
TABELLA 1 

 

  
TABELLA 2 

Numero complessivo delle pistole semiautomatiche di dotazione 
al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

 Numero complessivo delle armi lunghe di dotazione alle 
Stazioni e ai Servizi del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale 

Numero pistole 
semiautomatiche 

 
(1) 

Maggiorazione 
del 5% ex art.13, 

1° comma 
DPG.80/90 

(2) 

Numero complessivo 
pistole semiautomatiche 

(1 + 2) 

 Numero armi lunghe 
 
 

(1) 

Maggiorazione 
del 5% ex art.13, 
2° comma DPG 

80/90 
(2) 

Numero 
complessivo armi 

lunghe 
(1 + 2) 

       

 
1.165 

 
58 

 
1.223 

  
704 

 
35 

 
739 

 
 
 

 
TABELLA 3 

 

Numero complessivo delle munizioni per pistola semiautomatica e per arma lunga di dotazione al personale, alle Stazioni e ai Servizi 
del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

 

Numero munizioni per pistola semiautomatica Numero munizioni per arma lunga 

 
119.000 

 
64.575 

 
==================================================================================================

===================== 
 



================================================================================================== 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 ottobre 1997, n.203 

Regolamento concernente: “Disposizioni relative all’applicazione dell’art.138 del Codice della Strada, 
regolamentante l’immatricolazione, il rilascio dei certificati di guida dei veicoli posti a disposizione del Corpo Forestale 
e di Vigilanza Ambientale della Regione” 
______________________________________________________________________________________________________ 

Il Presidente della Giunta Regionale 
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative 

norme di attuazione; 
Visto l'art.2, III comma, lett.a) della legge regionale 

7.1.1997, n.1, recante: 'Norme sull'organizzazione 
amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della 
Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

Visto l'art.138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n.285 (Nuovo codice della strada) e successive integrazioni e 
modificazioni; 

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.371 del 
19 dicembre 1985; 

Considerato che il Consiglio regionale nella seduta 
antimeridiana dell’11 ottobre 1997, ha approvato il 
regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 27 dello 
Statuto speciale per la Sardegna; 
 

Emana 
 
il seguente regolamento, recante: 'Disposizioni relative 
all'applicazione dell'articolo 138 del codice della strada, 
regolamentante l'immatricolazione, il rilascio dei certificati di 
guida dei veicoli posti a disposizione del corpo forestale e di 
vigilanza ambientale della Regione 
 

TITOLO I 
Norme per l'accertamento dei requisiti necessari alla 
guida, per l'esame di idoneità e il rilascio della patente di 
guida di servizio al personale del Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale della Regione sarda 

 
Art. 1 - Competenze 

1. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione 
sarda provvede, in applicazione dell'articolo 138 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e 
successive integrazioni e modificazioni, nei riguardi dei 
conducenti dei veicoli in dotazione al suddetto Corpo, 
all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, 
all'approvazione dei programmi e ai piani di studio, all'esame 
di idoneità, al rilascio, alla sospensione ed alla revoca della 
patente di servizio, nonché all'adozione di tutti gli altri 
provvedimenti previsti dagli articoli successivi. 
 
Art. 2 - Patente di guida 

l. La patente di guida rilasciata dal Servizio generale di 
programmazione e controllo degli interventi del Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale, conforme al modello 
F.V.A./1 allegato al presente regolamento, è articolata nelle 
seguenti categorie: 
I - Motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 Kg. di massa 
complessiva non superiore a 1.300 Kg.; 
II - Motoveicoli, esclusi motocicli, autoveicoli di ,massa 
complessiva non superiore a T. 3,5 ed il cui numero di posti a 
sedere, escluso quello del conducente, non e superiore ad otto 
anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio 
che non eccede la massa a vuoto del veicolo trainante e non 
comporti una massa complessiva totale a, pieno carico per i 
due veicoli superiore a 3,5 tonnellate 
III - Autoveicoli, esclusi quelli della IV ctg., di massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., anche se 
trainanti un rimorchio leggero; 
IV - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di 
persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del 
conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio 
leggero; 

V - Autoveicoli appartenenti alle categorie II, III, IV, per 
ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando 
trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in 
ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati e 
autosnodati destinati al trasporto di persone purché il 
conducente sia abilitato per autoveicoli della IV ctg., altri 
autosnodati purché il conducente sia abilitato per autoveicoli 
della III ctg. 
 
Art. 3 - Rilascio della patente di guida 

1. La patente di servizio per la conduzione dei veicoli indicati 
all'art.1 viene rilasciata al personale del Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale in possesso di patente civile della 
categoria corrispondente o superiore a quella di servizio 
richiesta, secondo la tabella di cui all'art.13, comma 1, oppure 
dopo aver sostenuto l'esame di abilitazione così come previsto 
dall'art.7 del presente regolamento. 
2. Per ottenere il passaggio dalla patente civile alla 
corrispondente patente di servizio occorre: 
a) domanda in carta semplice ai Coordinatori di Servizio del 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competenti per le 
rispettive giurisdizioni territoriali, con le generalità del 
richiedente e dichiarazione- dello stato di servizio; 
b) fotocopia autenticata della patente civile di guida in corso di 
validità. 
3. Per il conseguimento della patente di servizio per il 
personale non provvisto di patente civile corrispondente è 
necessario: 
a) iscrizione e partecipazione all'apposito corso di cui all'ar.6; 
b) superamento dell'esame di cui all'art.7. 
 
Art. 4 - Condizioni per la guida dei veicoli di servizio 

1. La patente di servizio III, IV e V ctg. è rilasciata al personale 
forestale dopo il compimento del 21° anno di età e su 
espressa richiesta del responsabile del Servizio cui il 
dipendente appartiene. 
 
Art. 5 - Accertamento requisiti fisici e psichici 

l. Per il rilascio della patente di servizio è ritenuto valido 
l'accertamento medico svolto all'atto del rilascio della patente 
civile dalle strutture competenti previste dal Codice della 
strada. Alla scadenza di queste ultime patenti il personale 
forestale interessato dovrà presentare, entro 15 giorni, copia 
autenticata della propria patente civile rinnovata cosi da poter 
procedere al rinnovo anche di quella di servizio senza ulteriori 
visite mediche. Per il rilascio della patente a seguito di esame, 
l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici 
previsti dalla normativa per la corrispondente civile viene 
effettuato dalla Azienda Sanitaria Locale della residenza del 
candidato ovvero da Ufficiale Militare medico o altra struttura 
sanitaria  abilitata al rilascio di siffatto documento. 
 
Art. 6 - Insegnamento teorico ed esercitazioni di guida 

l. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida, formanti 
programma di specifico corso, devono essere tenute da 
insegnanti e da istruttori di provata capacità nominati dal 
Servizio generale di programmazione, coordinamento e 
controllo degli interventi del C.F.V.A.. Il programma verrà 
stabilito dallo stesso servizio in armonia con quelli adottati dal 
Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della 
Motorizzazione Civile. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di 
guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante 
la scritta 'Scuola Guida' come stabilito all'art.122 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada) secondo 
le modalità di cui al comma 2, dell'art.334 del DPR 16 
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dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Codice della strada). L'allievo, nel periodo in cui 
risulta iscritto al corso per il conseguimento della patente di 
servizio, è autorizzato, durante le esercitazioni, a guidare 
veicoli appartenenti alla categoria per cui si presenta 
all'esame, purché munito di autorizzazione da parte del 
Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. da cui dipende 
ed abbia al suo fianco un collega con patente della categoria 
richiesta per la guida del veicolo, conseguita da almeno 10 
anni, ovvero in possesso di patente di categoria superiore. 
 
Art. 7 - Esame per il conseguimento della patente di 
servizio 
l. Agli esami è ammesso il personale che ha frequentato 
l'apposito corso secondo quanto stabilito all'art.6. L'esame 
comprende le seguenti prove: 
a) prova teorica; 
b) prova pratica di guida su un veicolo della categoria di 
patente che deve essere rilasciata. I mezzi su cui viene 
effettuata la prova pratica sono esenti dal doppio comando; 
c) prova pratica di manutenzione ordinaria del veicolo; 
d) prova pratica d'uso sulle attrezzature sul veicolo. 
2. I voti, per ciascuna delle prove previste al precedente 
comma 1, sono espressi in decimi. Il candidato risulta idoneo 
alla guida, per la patente richiesta, qualora abbia conseguito 
una votazione media complessivamente non inferiore a sette 
decimi e, per ogni singola prova, non abbia conseguito 
votazioni inferiori a sei decimi. 
 
Art. 8 - Commissione esaminatrice 

l. La Commissione esaminatrice per il conseguimento della 
patente di guida di servizio è composta dal Coordinatore del 
Servizio generale di programmazione, coordinamento e 
controllo degli interventi del C.F.V.A., con funzioni di 
Presidente, da un funzionario dell'Ufficio Provinciale della 
Motorizzazione Civile e da un funzionario dell'Assessorato 
della difesa dell'ambiente con qualifica funzionale non inferiore 
alla VII. 
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del 
Servizio generale di coordinamento e controllo degli interventi 
del C.F.V.A.. 
3. Nell'ipotesi di mancata designazione del funzionario 
dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile, il medesimo 
è sostituito da un funzionario dell'Assessorato dei trasporti 
provvisto di laurea in ingegneria. 
4. Per ogni membro della Commissione è previsto almeno un 
membro supplente. 
5. La Commissione esaminatrici ed il segretario sono nominati 
con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente. 
6. La Commissione è validamente costituita con la presenza di 
almeno tre membri. 
7. Il Presidente della Commissione provvede alla 
convocazione dei membri ogni qualvolta ne ravvisi la 
necessità. 
 
Art. 9 - Ripetizione dell'esame 

l. I candidati che non hanno superato le prove d'esame e che 
sono dichiarati non idonei alla guida dei veicoli di servizio 
possono ripetere le prove, trascorsi 30 giorni dall'esame 
negativo. 
2. In caso di eventuale ulteriore esito negativo l'esame non 
può essere ripetuto prima che siano trascorsi sei mesi. 
 
Art. 10 - Processo verbale 

l. Per ciascun candidato dichiarato idoneo deve essere redatto 
un processo verbale come da modello allegato al presente 
regolamento Mod. F.V.A./. 
2. Detta documentazione deve essere inviata al Servizio 
generale di programmazione, coordinamento e controllo degli 
interventi del C.F.V.A. corredata dal certificato di idoneità 

psico-fisica e 2 fotografie in bianco e nero, formato tessera, in 
divisa e a capo scoperto. 
 
Art. 11 - Sospensione della patente di guida 

1. La sospensione può essere disposta dal Coordinatore del 
servizio di programmazione, coordinamento e controllo degli 
interventi del C.F.V.A., a seguito di accertamenti di 
competenza su segnalazione dei coordinatori di servizio degli 
Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A. o dalle autorità di 
Pubblica sicurezza, quando il conducente nell'impiego dei 
veicoli di servizio, abbia cagionato danni a persone o cose per 
imprudenza, negligenza o inosservanza delle norme di 
gestione o di impiego di automezzi di servizio. 
2. La patente di guida e sospesa quando il titolare, non in 
servizio di emergenza, incorre nella violazione di una delle 
norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del 
decreto legislativo n.285 del 1992 e del DPR n.495 del 1992 
per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme stabilito. 
3. La sospensione della patente di servizio, per i casi previsti 
al comma 2, può avere la durata massima di un anno. 
4. La sospensione dà luogo al materiale ritiro della patente che 
sarà custodita dal Coordinatore del Servizio di 
programmazione, coordinamento e controllo degli interventi 
del C.F.V.A.. 
5. Decorso il periodo di sospensione il titolare potrà essere 
sottoposto ad accertamenti tecnico - psicofisici su disposizioni 
del dirigente sopracitato. 
6. La patente di guida di servizio è altresì sospesa dal 
dirigente suddetto qualora sia stata sospesa la patente di 
guida civile secondo quanto stabilito dall'art.222 del decreto 
legislativo n.285 del 1992. 
7. Il titolare della patente di servizio è tenuto a segnalare 
immediatamente la sospensione della patente di guida civile al 
Coordinatore del C.F.V.A. per i provvedimenti conseguenti. 
 
Art. 12 - Revoca o declassamento della patente di guida 

1. Il provvedimento di revoca della patente di servizio viene 
disposto dal Servizio generale di programmazione, 
coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A., su 
segnalazione dei Coordinatori dei Servizi Ispettorati 
Ripartimentali del C.F.V.A. di appartenenza, quando il titolare 
non abbia più i requisiti psicofisici oppure cessi d'appartenere 
al Corpo per qualsiasi motivo. 
2. La patente di guida è altresì revocata dal Servizio generale 
di cui al comma 1 allorché sia stata revocata la patente di 
guida civile, secondo quanto stabilito dall'art.222 del decreto 
legislativo n.285 del 1992. 
3. La distruzione della patente revocata sarà effettuata, 
mediante incenerimento, dal Coordinatore del Servizio di cui al 
comma 1 che redigerà apposito verbale di distruzione, 
inviandone copia al Comandante del C.F.V.A.. 
4. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il 
provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato la 
può riconseguire a seguito di esame e con il possesso dei 
requisito previsti per l'acquisizione di. nuova patente. 
5. Il titolare della patente di servizio è tenuto a segnalare 
immediatamente la revoca o il declassamento della patente di 
guida civile al Coordinatore del Servizio generale di 
programmazione, coordinamento e controllo, degli interventi 
del C.F.V.A. per i provvedimenti conseguenti. 
 
Art. 13 - Conversione della patente d¡ guida e viabilità 

l. I titolari di patenti civili previste dal vigente Codice della 
strada possono ottenere le corrispondenti patenti di servizio 
secondo il seguente schema: 
PATENTE CIVILE  PATENTE DI SERVIZIO 
PATENTE A   PATENTE I' ctg. 
PATENTE B   PATENTE II' ctg. 
PATENTE C   PATENTE III' ctg. 
PATENTE D   PATENTE IV' ctg. 
PATENTE E   PATENTE V' ctg. 



 
2. La patente di guida di servizio ha la validità prevista per le 
corrispondenti patenti civili. 
 

TITOLO II 
Norme per l'accertamento dei requisiti dei veicoli in 

dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
della Regione sarda 

 
Art. 14 - Competenza 

1. La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della 
difesa dell'ambiente - Coordinamento generale del C.F.V.A. 
mediante il Servizio generale di programmazione, 
coordinamento e controllo degli interventi dei C.F.V.A., 
provvede direttamente nei riguardi dei veicoli di servizio in 
dotazione .al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale: 
a) agli accertamenti tecnici; 
b) all'immatricolazione; 
c) al rilascio dei documenti di circolazione; 
d) al rilascio delle targhe di riconoscimento. 
 
Art. 15 - Immatricolazione 

l. Ai fini dell'immatricolazione dei veicoli di servizio assegnati al 
Corpo, i Coordinatori dei Servizi Ispettorati Ripartimentali del 
C.F.V.A. inoltreranno domanda al Coordinamento del Servizio 
generale superiore, allegando la seguente documentazione 
tecnica: 
a) foglio matricolare contenente tutti i dati caratteristici 
dell'automezzo in conformità al mod. F.V.A./2 allegato al 
presente regolamento; 
b) certificato di omologazione oppure, in alternativa, certificato 
di omologazione- approvazione tecnica locale; 
c) dichiarazione di conformità (a veicoli del tipo omologato): 
solo nel caso di autotelai successivamente allestiti; 
d) copia fotostatica del modello ―D.G.M.C.‖ di approvazione del 
tipo omologato dal Ministero dei Trasporti – Direzione 
Generale Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione; 
e) libretto di omologazione I.S.P.E.S.L. (nel caso di autogrù, 
etc.). 
2. I documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) debbono 
essere prodotti in originale. Detti atti vengono conservati dal 
Servizio generale di programmazione, coordinamento e 
controllo degli interventi del C.F.V.A. per essere resi disponibili 
qualora, nell'ipotesi di alienazione del mezzo al termine del 
suo ciclo operativo, questo dovesse essere reimmatricolato 
presso il P.R.A. con targa civile. 
3. Il Coordinatore del Servizio generale di cui al comma 2 
verifica la correttezza e la congruità dei valori riportati 
precedentemente illustrati, con i dati contenuti nella 
documentazione di cui alle lettere b), c) e d) e procede 
all'attribuzione agli automezzi e ai rimorchi della targa 
C.F.V.A., associandole al numero di telaio. Non è prevista 
l'apposizione della targa ripetitrice sui rimorchi. 
4. Per i veicoli già immatricolati con targa civile, ai fini 
dell'immatricolazione di servizio, la documentazione di cui al 
comma 1, è sostituita dalla copia conforme della. carta di 
circolazione. Le targhe civili sostituite saranno 
successivamente riconsegnate all'Ufficio del P.R.A. per la 
cancellazione dei veicoli in quei registri. 

5. Conseguentemente il Settore Economato dell'Assessorato 
degli enti locali finanze ed urbanistica, trasmetterà al Corpo 
Forestale e di V.A. tutti gli atti relativi ai veicoli assegnati al 
C.F.V.A. per l'espletamento dei compiti d'istituto per i quali si 
dovrà procedere alla nuova immatricolazione e targazione 
secondo le disposizioni del presente regolamento. 
 
Art. 16 - Registro automobilistico 

1. Le targhe utilizzate sono registrate nell'apposito Registro 
automobilistico del Coordinamento generale del C.F.V.A. 
tenuto dal Servizio generale di programmazione, 
coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A.. In detto 
Registro è trascritta la totalità degli automezzi immatricolati 
C.F.V.A. in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale. 
2. Il Registro automobilistico riporta per ogni veicolo trascritto 
tutti i dati contenuti nel foglio matricolare, il numero di targa e 
la data di immatricolazione. 
3. Il Servizio generale di programmazione, coordinamento e 
controllo degli interventi del C.F.V.A. di cui al comma 1 
provvede al rilascio della carta di circolazione che dovrà 
essere esibita agli organi preposti al controllo ogni qualvolta 
richiesto. 
4. Unitamente alla carta di circolazione e alle targhe di 
riconoscimento, viene consegnato il tagliando di Assicurazione 
RC.. 
 
Art. 17 - Verifiche periodiche 

l. Il Servizio generale di programmazione, coordinamento e 
controllo degli interventi del C.F:V.A. provvede alle verifiche 
periodiche di idoneità dei veicoli in dotazione al Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale. 
2. I veicoli di cui al comma 1 sono soggetti a verifica tecnica 
periodica secondo le seguenti modalità: 
a) veicoli con peso totale a terra superiore alle 3,5 tonnellate: 
ogni anno; 
b) veicoli con peso totale a terra inferiore alle 3,5 tonnellate: 
ogni 5 anni. 
A tal fine potranno essere organizzati collaudi presso le sedi 
dei Coordinamenti del Servizio Ispettorati Ripartimentali del 
C:F:V:A: previa richiesta scritta al Coordinamento del Servizio 
generale di cui al comma 1. 
2. Le verifiche tecniche di cui al presente articolo possono 
essere effettuate sia dal personale dipendente 
dall’Amministrazione regionale – Autoparco, sia tramite 
personale esterno tecnico. 
3. Di ogni veicolo verificato dovrà essere redatto apposito 
verbale di collaudo o relazione sostitutiva con indicazione dei 
controlli effettuati. 
4. L’inosservanza delle scadenze previste per le revisioni 
periodiche comporta il ritiro della carta di circolazione. 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il 
visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 
Cagliari, lì 16 ottobre 1997     
      Palomba 
Registrato alla Corte dei Conti – Sezione per la Regione Sarda 
– Addì 12 dicembre 1997 – Registro n.3 – Presidenza della 
Giunta regionale – Foglio n.174. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modello F.V.A./1 Esterno 
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Conferme di validità periodiche 
 
 
 
 

  
 

Repubblica Italiana 
Regione Autonoma della 

Sardegna 
 
            
                           
 

 
Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale 
Patente di guida di servizio per 

i veicoli 
del Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale 
 
 

(Mod.V:F:A;/ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    
   
 
 

 
 
 



Modello F:V:A: /2 
 

 
 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato Regionale Difesa Ambiente 

Coordinamento Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

 
 

Processo Verbale n° 
 
 
 
 
L’anno millenovecentonovantanove______________________del mese di________________ addì_____________________ 
 

La Commissione, visto che 
 

 
Il Sig. 

Nato a 

 
il 

Codice fiscale Gruppo sanguigno 

 
In possesso di patente civile 

Cat. N° 

 
Rilasciata dalla Prefettura 

di Il 

 
è risultato idoneo alla visita medica ed ha superato favorevolmente l’esame teorico pratico di guida, 
 

Lo abilita 

 
alla conduzione di veicoli in dotazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, come individuati 
all’art.1 del Regolamento di cui sopra, per la categoria _____________ descritta dall’art.2 del Regolamento medesimo. 

 
 
La Commissione 

 
Il Presidente ____________________________ 
 
I Membri _______________________________ 

 
_______________________________ 

 
 
 
N.B. ALLEGARE AL PROCESSO VERBALE DUE FOTOGRAFIE IN DIVISA, IN BIANCO E NERO E A CAPO SCOPERTO. 
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Modello F:V:A: /3 

 
 
 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato Regionale Difesa Ambiente 

Coordinamento Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

 
 

                                             C.F.V.A. 
 
 
Foglio matricolare per l’automezzo targato: 

 

 
Già targa civile 

 Fabbricazione (nazionale-estera) 

 
Marca 

 
Tipo 

 
Categoria 

 
Automezzo nuovo 

 
Anno di fabbricazione 

 
Dichiarazione di conformità 

N° Del 

 
Certificato d’origine 

N° del 

 
Telaio 

N° Motore N° 

 
Tipo struttura 

 
MOTORE 

 
Tipo 

 
Tempi, combustibili 

  

 
cilindri 

 Cilindrata in cm.  

 
Potenza max KW 

Tipo potenza  

 
Giri/min. 

 Potenza fiscale  

 
 
 



 
 
 

 
 
 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

 
 
 
 
 
 
Regolamento di attuazione alle disposizioni di cui all’art.138 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 
aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 
 
 

MODELLO F.V.A. / 5 
 
 
 

TARGHE DI RICONOSCIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
VEICOLI IN DOTAZIONE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDA 
 
 
 
 
 
 

- OMISSIS 
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D.P.G. n.12/1998 – Definizione dei gradi e degli altri simboli distintivi da apporre sulle uniformi del personale appartenente al Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale. 
 

Decreta 
 

Sono approvati i fregi , le mostreggiature, i gradi e gli altri simboli distintivi ed accessori da apporre sulle uniformi del 
personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale secondo le tipologie contenute nelle 60 tabelle allegate, le 
quali fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
 
 
ALLEGATO  C 

 
MEZZI DI SERVIZIO DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE 

 
1. Logotipo fondamentale da apporre sui mezzi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale: 

 
 

    CORPO     FORESTALE 
 

e   di 

                                                                       VIGILANZA    AMBIENTALE 

 
 
 
 
 

CARATTERI TECNICO FORMALI: 

Di colore  giallo oro le lettere su sfondo di colore verde rifrangente. 

 

A U T O M E Z Z I 

2. Fuoristrada di lato 

 

 

 

 

 



3. Fuoristrada di fronte 

 

 

 

4. Fuoristrada posteriore 
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5° Fuoristrada  di sopra 

 

CARATTERI TECNICO FORMALI FUORISTRADA: 

Di colore di base VERDE SALVIA (Fiat 331 Lucido (1979), guarniture di colore verde rinfrangente sulla fiancata e 

sulla parte posteriore. 

Fregio del Corpo su entrambe le fiancate laterali e sulla parte posteriore a sinistra, serigrafato in giallo oro 

rinfrangente su sfondo verde rinfrangente. 

Su entrambe le fiancate e alla base del parabrezza la scritta serigrafata in giallo oro ―Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale‖. 

Dispositivi supplementari di segnalazione: visiva a luce lampeggiante bleu e acustica bitonale. 

Lettera e numero di identificazione sul tetto, di colore arancione, su sfondo bianco. 

 

6. Autovettura di lato 

 

 

 



7. Autovettura posteriore 

 

8. Autovettura di sopra  

 

CARATTERISTICHE TECNICO FORMALI AUTOVETTURA 

Di colore di base VERDE SALVIA (Fiat 331 Lucido (1979)), guarniture di colore verde rinfrangente sulla fiancata e sulla parte 

posteriore. 
Fregio del Corpo su entrambe le fiancate laterali e sulla parte posteriore a sinistra, serigrafato in giallo oro rinfrangente su 

sfondo verde rinfrangente. 

Su entrambe le fiancate e alla base del parabrezza la scritta serigrafata in giallo oro ―Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale‖. 

Dispositivi supplementari di segnalazione: visiva a luce lampeggiante bleu e acustica bitonale. 
 
DD.PP.GG. n.37/97 e 181/98: Sono adattati, come previsto nelle schede tecniche che relative ad ogni automezzo, 

allegate al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale con i numeri da 1 a 6, i contrassegni e gli accessori per gli 
automezzi: 

- Fuoristrada MERCEDES 250 GD;    -    Fuoristrada LAND ROVER Defender 90; 

- Fuoristrada TOYOTA Land Criser;    -    Furgone cabinato IVECO DAILY 4x4; 

- Autobotte antincendio IVECO 80-17;   -    Autobotte antincendio BREMACH 4x4; 

- Fuoristrada MITSUBISHI PAJERO SW   -    Pulman IVECO 80.E.18; 

in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 
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============================================================================================== 
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO 

Accordo 15.5.2001 smi 
___________________________________________________________________________________________________ 
Art.898 -  Classificazione del CFVA 
1. Il personale del CFVA è inquadrato nelle seguenti aree riservate agli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale: 
Area A – Agenti; 
Area B – Sottufficiali; 
Area C – Ufficiali. 
2. Le aree A e B sono articolate in 3 livelli retributivi, l’area C è articolata in 4 livelli retributivi corrispondenti al grado, secondo la 

seguente tabella: 
 

Tabella n° 7 “classificazione del personale del CFVA” 

Area Grado Area 

Agenti Agente A1 

 Assistente A2 

 Assistente Capo A3 

Sottufficiali Ispettore B1 

 Ispettore Capo B2 

 Ispettore Superiore B3 

Ufficiali Ufficiale C1 

 Ufficiale Istruttore C2 

 Ufficiale Capo C3 

 Ufficiale Superiore C4 

 
Art.68 - Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle categorie 
(come sostituito all’art.4 dell’accordo 4.12.2017) 

1. Ciascuna Categoria o Area è articolata al suo interno in più livelli economici, ferma restando l’equivalenza delle mansion i e 
funzioni di competenza delle medesime. L’accesso avviene per tutte le categorie o aree nel primo livello retributivo. 

2. Il numero dei livelli economici delle quattro categorie e delle tre aree è integrato con la previsione di nuovi livelli di svi luppo, il 
cui valore economico è il seguente: 

Dipendenti Amministrazione regionale  Dipendenti del Corpo Forestale 

Cat. 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018  Aree 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 

A4 1.684,06 1.700,68 1.720,82  A5 2.031,33 2.051,38 2.075,67 

B6 2.010,41 2.030,25 2.054,29  B5 2.233,21 2.255,25 2.281,96 

C5 2.282,37 2.304,89 2.332,19  C6 2.862,91 2.891,15 2.925,39 

D6 2.862,91 2.891,15 2.925,39    

 
3. Le categorie e le aree pertanto si articolano nei seguenti livelli retributivi: 

Categorie Livelli retributivi 

A A1 A2 A3 A4   

B B1 B2 B3 B4 B5 B6 

C C1 C2 C3 C4 C5  

D D1 D2 D3 D4 D5 C6 

 

Aree Livelli retributivi 

A A1 A2 A3 A4 A5  

B B1 B2 B3 B4 B5  

C C1 C2 C3 C4 C5 C6 

4. I nuovi livelli retributivi A4; B6; C5; D6 delle Categorie e A5; B5; C6 delle Aree, sono istituti ai soli fini delle progressioni 
orizzontali. 

5. In caso di passaggio da una Categoria o Area a quella immediatamente superiore, la eventuale differenza retributiva è 
conservata tramite un assegno personale riassorbibile con gli incrementi retributivi derivanti dalle progressioni professionali. 

 
DECLARATORIE DEL C.F.V.A. 

Area Agenti A 

Livelli retributivi: Al Agente - A2 Assistente -A3 Assistente capo – A4 
(come modificate dall’art.15  della legge regionale n.7 del 1985 e dall’art.14  del CCRL 8.10.2008) 

Appartengono all’area degli Agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi e 
procedure definite, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, sono incaricati di svolgere attività caratterizzate da buone 
conoscenze specialistiche nei vari campi di applicazione. Detto personale, in possesso de1le qualifiche di agente di P.S. e di 
agente di P.G., svolge mansioni esecutive in attuazione delle istruzioni impartite, provvedendo alle attività accessorie 
necessarie all’assolvimento dei propri compiti, con l'utilizzo di mezzi, attrezzature e apparecchiature complesse di uso non 
specialistico, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito e in base alle possibilità e alle proprie capacità. 
Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o 
comando di uno o più agenti in servizio operativo, sostituendo, in caso di impedimento e per motivi di urgenza, i sottufficiali 
assenti nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. 



Conoscenze: di tipo specifico e tecnico di base arricchite da corsi di formazione specialistici, ed il cui profilo pratico é costituito 
da un adeguato periodo formativo di affiancamento e/o di addestramento professionale. 
Contenuti: di tipo operativo con l’esplicazione di servizi interni e sul territorio rientranti nell’attività istituzionale o con 
l’applicazione ai casi concreti sia della esperienza specifica acquisita che della valutazione/soluzione indicata nelle istruzioni 
operative. Presuppone un livello di responsabilità ai risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi e/o amministrativi. 
Complesso relazionale: tra più soggetti interagenti, sia esterno che interno. 
Accesso: mediante le procedure previste dalla legge regionale n.26/1985 e dalla legge regionale n.31/1998. 
Requisiti: 
 
Legge Regionale 21 aprile 2005, n.7 – Art.15 – comma 6 – I titoli di studio per l’accesso alle tre aree di classificazione del 

personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le 
aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l’area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabil ite nei bandi di 
concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in 
vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell’indizione. 

 
Area sottufficiali B 

Livelli retributivi: B1 Ispettore - B2 Ispettore Capo - B3 Ispettore Superiore – B4 
(come modificate dall’art.15  della legge regionale n.7 del 1985 e dall’art.14  del CCRL 8.10.2008) 

Appartengono all’area dei sottufficiali forestali e di vigilanza ambientale i lavoratori che svolgono attività caratterizzate  da 
contributi professionali operativi e/o specialistici per il cui svolgimento è necessaria una buona conoscenza della complessità dei 
processi delle problematiche da gestire. Detto personale, in possesso delle qualifiche di agente P.S. e ufficiale di P.G., può 
essere preposto ad unita organiche operative (per esempio: stazioni forestali); coordina e promuove l'attività del personale di 
qualifica inferiore attraverso l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche, con l'individuazione degli obiettivi da conseguire 
e con piena responsabilità del1’attività svolta; col1abora al1a predisposizione di programmi, di atti e provvedimenti relativ i al 
servizio di competenza degli ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di 
pubblica sicurezza; provvede alle attività necessarie all’assolvimento delle proprie mansioni anche attraverso l’utilizzo di mezzi, 
attrezzature e apparecchiature complesse. 
Cognizioni: di buon livello o di base sul contesto di riferimento interno ed esterno e delle normative che regolano l'attività 
istituzionale dell'ente e la sua organizzazione 
Contenuti: di tipo concettuale con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi e/o amministrativi. 
Complesso relazionale: sia interno che esterno, anche di tipo diretto con gli utenti. 
Accesso: mediante le procedure previste dalla legge regionale n.26/1985 e dalla legge regionale n.31/1998. 
Requisiti: 
 
Legge Regionale 21 aprile 2005, n.7 – Art.15 – comma 6 – I titoli di studio per l’accesso alle tre aree di classificazione del 

personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le 
aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l’area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di 
concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in 
vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell’indizione. 
 

Area Ufficiali C 

Livelli retributivi: Cl Ufficiale - C2 Ufficiale istruttore - C3 Ufficiale Capo - C4 Ufficiale Superiore – C5 
(come modificate dall’art.15  della legge regionale n.7 del 1985) 

Appartengono all'area degli Ufficiali forestali e di vigilanza ambientale i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da elevata 
responsabilità funzionale e/o preparazione professionale con facoltà decisionale nell’ambito delle direttive ricevute, ovvero 
attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure 
standardizzate anche in contesti innovativi. Detto personale, in possesso delle qualifiche di ufficiale di P.G. e agente di P.S., 
svolge attività professionale altamente qualificata con connessa responsabilità organizzativa ed esterna per i risultati conseguiti. 
Dirigono articolazioni organizzative di particolare rilevanza non riservate a qualifiche dirigenziali con piena responsabilità per le 
direttive impartite e per i risultati conseguiti. Collaborano direttamente all'attività del dirigente che sostituiscono in caso di 
assenza o impedimento. 
Cognizioni: di tipo plurispecialistico e implicanti un elevato livello di qualificazione, conoscenza adeguata del ruolo dell'ente e del 
suo posizionamento, conoscenza approfondita delle normative, delle regole e dei principi organizzativi, nonché dei vincoli 
esterni da rispettare. Conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacita di gestire e regolare il ruolo ricoperto; 
Contenuti: di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi e/o 
amministrativi. Assunzione di responsabilità formale in ordine alla conduzione di strutture organizzative e alla gestione delle 
risorse; partecipazione al sistema di valutazione; gestione di complessità fondate su modelli teorici non immediatamente 
impiegabili, accompagnate da una elevata ampiezza delle soluzioni. 
Complesso relazionale: sia interno, di natura negoziale complessa, gestito anche tra unità organizzative diverse da quella di 
appartenenza, sia esterno di tipo diretto anche con la rappresentanza istituzionale nonché intrattenuto direttamente con gli 
utenti, anche di tipologia complessa e negoziale. 
Accesso: mediante le procedure previste dalla legge regionale n.26/1985 e dalla legge regionale n.31/1998. 
Requisito: Diploma di laurea così come previsto dalla legge regionale n.26/1985. 
 
Legge Regionale 21 aprile 2005, n.7 – Art.15 – comma 6 – I titoli di studio per l’accesso alle tre aree di classificazione del 

personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di istruzione media di secondo grado per le 
aree A (agenti) e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l’area C (ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite nei bandi di 
concorso. I concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti anteriormente alla data di entrata in 
vigore della presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti al tempo dell’indizione. 
=================================================================================================

============ 
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DELIBERAZIONE G.R. n.21/17 del 19.6.2001 
Oggetto: Adeguamento della dotazione organica dell’Amministrazione regionale, definita ai sensi dell’art.15 della L.R.n.31/1998, 

alle disposizioni art.66 e segg. del CCRL dei dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 1998/2001, 
concernenti il nuovo sistema di classificazione del personale. 
 
In merito all'argomento in oggetto l'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione riferisce quanto segue. Con 
il contratto collettivo di lavoro 98/01 e' stata definita una nuova classificazione professionale di dipendenti dell'Amministrazione e 
degli Enti mediante la riduzione delle otto qualifiche funzionati in 4 categorie. ciascuna delle quali è caratterizzata da differenti 
complessità' di contenuti professionali. 
Il previgente ordinamento prevedeva, invece, otto qualifiche funzionali (oltre alla dirigenza), disarticolate in diversi profili 
professionali che ne connotavano i contenuti in termini di mansioni. Tale assetto professionale, peraltro aveva determinato 
rigidità nell'organizzazione del lavoro ed eccessivi frazionamenti professionali che, con il tempo, sono risultati non più rispondenti 
alle esigenze operative dell'Amministrazione. 
Parallelamente alla ridefinizione delle categorie professionali operata con il contratto si rende quindi necessario: 

a) Procedere alla revisione della dotazione organica del personale di qualifica inferiore a quella dirigenziale, gia' definita ai 
sensi dell'art. 15 della LR. 31/98 con i decreti del Presidente della G.R. n. 157 del 12.09.2000 e n. 20 del 13 marzo 
2001, accorpando la dotazione organica di ciascuna delle precedenti quatiflche secondo le nuove categorie 
professionali definite dal contratto collettivo di lavoro; 

b) Procedere alla ridefinizione del sistema dei profili professionali in modo da rendere il nuovo assetto del personale 
rispondente ai principi di riforma introdotti dalla l.R. 31/98 ed, in particolare, a quelli di responsabilizzazione del 
personale nel perseguimento dei risultati e della flessibilità nell'utilizzazione delle risorse umane, con l'obiettivo di  
migliorare la funzionalità degli uffici e di accrescere l'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. /I nuovo sistema 
dovra' quindi ispirarsi a criteri che consentano di tradurre le reali esigenze operative dell'apparato amministrativo in 
termini di natura e contenuti professionali delle attribuzioni afferenti a ciascuna delle nuove categorie professionali, 
garantendo altresì la possibilità di un'utilizzazione flessibile della forza lavoro, nel rispetto dell'area professionale di 
appartenenza. 

In merito al punto a) si tratta di una mera trasposizione matematica dei dati della dotazione organica delle precedenti otto 
qualifiche funzionali nelle attuali 4 categorie secondo le indicazioni del contratto, tenendo distinta la dotazione del personale del 
Corpo forestale di vigilanza ambientale per il quale sono stabilite tre sole aree. La dotazione organica delle nuove categorie o 
aree dovra' essere ridefinita sia con riferimento a ciascuna direzione generale sia complessivamente per tutta l'Amministrazione 
regionale (art. 15 L.R. 31/98). 
In merito al punto b) sarà invece necessaria una approfondita riflessione che partendo dall'analisi delle funzioni 
dell'Amministrazione porti ad una ridefinizione dei vecchi profili professionali in termini di competenze professionali, 
determinando la semplificazione del sistema ed il suo adeguamento (flessibilità) all'evolversi dell'organizzazione e delle  
funzioni attribuite alle strutture regionali. 
La complessità' dell'operazione suggerisce, peraltro, di procedere gradualmente all'adattamento del sistema attraverso una 
prima fase di definizione di macro aree professionali per ciascuna nuova categoria nelle quali l'individuazione dei compiti dovrà 
derivare dalla specificazione di ambiti di competenza omogenei che, da un lato, riflettono le esigenze operative 
dell'Amministrazione e, dall'altro, in parallelo, le diverse qualificazioni ed esperienze professionali maturate dai dipendenti nel 
corso dell'attività lavorativa. 
La seconda fase dovrà consistere nell'analisi dettagliata delle funzioni dell'Amministrazione regionale e nella definizione di ambiti 
organizzativi omogenei che specificano in gruppi professionali pìu' ristretti le competenze gia' individuate nell'ambito di  
ciascuna macro area professionale. I nuovi gruppi professionali così individuati sostituiranno, in questa seconda fase, i vecchi 
profili professionali. Fino a tale momento i profili professionali dovranno essere provvisoriamente mantenuti, e saranno da 
intendersi come meri indicatori della qualificazione professionale posseduta dai dipendenti; cio' in modo che, una volta 
completata la seconda fase e definiti i nuovi gruppi professionali all'interno delle macro aree, sia possibile assegnare ciascun 
dipendente al gruppo professionale corrispondente alla competenza posseduta. Qualora il profilo professionale sia insufficiente 
ad indicare la concreta qualificazione professionale dei dipendenti perche', ad esempio, troppo generico (vedi il caso degli 
istruttori direttivi tecnici), potranno essere presi in considerazione ulteriori indicatori quali il titolo di studio posseduto e/o l'ambito 
organizzativo nel quale il dipendente opera. Per ragioni di logica operativa sara' peraltro opportuno subordinare la seconda fase 
alla conclusione delle operazioni di sistemazione dell'organico in servizio mediante le progressioni interne in modo da avere il 
quadro definitivo delle professionalità' presenti in ciascuna nuova categoria. 
Ciascun Ente regionale dovra' procedere in modo analogo alla revisione della propria dotazione organica secondo quanto 
precisato al punto A). Per quanto riguarda il punto B) l'Amministrazione regionale provvederà alla definizione di macro aree 
professionali che, dato il loro ampio contenuto, potranno essere recepite anche dagli Enti regionali, fermo restando che, nella 
seconda fase, ciascun Ente potra' individuare autonomamente, anche in aggiunta a quelli già definiti dall'Amministrazione, gruppi 
professionali specifici corrispondenti alle proprie esigenze organizzative e funzionali. 
In relazione a quanto sopra, l'Assessore degli Affari generali riferisce che l'Amministrazione, sulla base dei criteri sopra precisati 
in ordine alla prima fase, ha già concluso lo studio relativo alla individuazione di macro aree professionali mediante  
l'attivazione di un tavolo tecnico composto da rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti designati dalle OO.SS. Il 
lavoro ha portato alla definizione, per ciascuna delle nuove categorie previste dal contratto di lavoro, delle seguenti aree 
professionali. 
CATEGORIA "A" - Area professionale: Operatore 
CATEGORIA "S" - Aree professionali: Assistente Amministrativo; Assistente tecnico 
CATEGORIA "C" - Aree professionali: Istruttore amministrativo; Istruttore tecnico  
CATEGORIA "D" - Aree professionali: Funzionario amministrativo; Funzionario tecnico; Funzionario dei servizi tecnico-scientifici 
e della ricerca. 



L'esemplificazione dei contenuti professionali delle macro aree sopra indicate e la conseguente riconduzione dei profili 
professionali nell'ambito delle medesime aree sono precisate nel documento allegato alla presente. deliberazione sotto la lettera 
"C" denominato "Nuovo assetto professionale dei dipendenti del ruolo unico regionale". 
Per il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale il contratto collettivo di lavoro ha definito un'Area "A"- Agenti, 
un'Area "B" - Sottufficiali e un'Area "C" - Ufficiali, nell'ambito delle quali confluiscono, secondo le previsioni contrattuali e le 
corrispondenze dei gradi stabilite dall'art. 16 della L.R. 26/85, le dotazioni delle precedenti qualifiche rivestite dal suddetto 

personale. Per cio' che concerne le declaratorie dei contenuti professionali il contratto (art. 107, letto i) ha previsto J'impegno 
delle parti in ordine alla loro definizione entro sei mesi dalla sua stipulazione. Da cio' consegue che, allo stato è possibile soltanto 
definire i dati numerici della nuova dotazione organica secondo i predetti accorpamenti, mentre per quanto attiene alle 
competenze di ciascuna area si dovrà attendere la relativa previsione contrattuale. 
La nuova dotazione organica dell'Amministrazione regionale (esclusa la qualifica dirigenziale) risulta, quindi, dalla sommatoria 
della dotazione organica delle vecchie qualifiche funzionali secondo gli accorpamenti nelle categorie definite dal contratto di 
lavoro, mentre all'interno di ciascuna categoria (ad esclusione, per quanto sopra precisato, di quelle riferite al personale del 
C.F.V.A.) e' definito il contingente delle aree professionali - individuate nell'allegato "C" - risultante dalla sommatoria del 
contingente dei profili professionali che vanno a confluire in ciascuna delle suddette aree. 
AI proposito, l'Assessore precisa che la dotazione organica della Direzione generale della pianificazione urbanistica, istituita con 
la legge regionale 23/2000 e la conseguente variazione della dotazione organica della direzione generale degli Enti Locali 
verranno definite non appena apportate le opportune modifiche all'atto di organizzazione dei Servizi dell'Amministrazione 
regionale adottato con DPGR n. 4/2000, in corso di istruttoria. 
Successivamente a tale modifica sara' definita la dotazione organica dei dirigenti, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R.31/98. 
Tutto ciò premesso, l'Assessore degli Affari generali, ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale n.31/98 ed in 
applicazione degli artt.66 e segg. del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali, propone che la Giunta regionale approvi le dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinte per categorie 
ed aree professionali, nonché quella complessiva del ruolo unico regionale secondo le tabelle, numerate da pag.1 a pag 55, 
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante sotto le lettere "A" e "B". 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
Sentita e condivisa la relazione dell'Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione; 
Vista la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; 
Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 157 del 12.09.2000 e n. 20 del 13.03.2001; 
Visto il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali per gli anni 98/2001 
 
DELIBERA 
 
A) Di approvare le dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinte per categorie ed aree professionali, nonche' 
quella complessiva del ruolo unico regionale secondo le tabelle, numerate da pago 1 a pago 55, allegate alla presente 
deliberazione per fame parte integrante sotto le lettere "A" e "B". 
8) La presente deliberazione, per quanto di interesse, costituisce atto di indirizzo e direttiva per gli Enti regionali ai sensi 
dell'articolo 2 della Legge regionale 15 maggio 1995, n.14.  
 
. 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Corpo Forestale e di vigilanza Ambientale 
Direzione Generale 

 
Prot.n.791           Cagliari 26.01.2001 

 
DETERMINAZIONE N° 06/2001 

 
OGGETTO: Determinazione n.6 del 26.1.2001  - Contingente organico di Guardie e Sottufficiali Forestali e di Vigilanza 

Ambientale delle strutture del CFVA. 
 

Il Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

 
VISTO  lo Statuto Regionale del la Sardegna; 
VISTA  la L.R.n.31/1998 come modificata dalla L.R.n.9/200; 
VISTA  la L.R.n.26/1985; 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale della sardegna16.3.1999 n.16/8 contenente principi, criteri e parametri 

per la quantificazione del fabbisogno di personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il cui 
contenuto è qui da intendersi integralmente richiamato; 

VISTA   la deliberazione della Giunta regionale della sardegna del 25.5.2000 n.22/3 recante le ―dotazioni organiche 
delle Direzioni generali della Presidenza della Giunta, dell’Assessorato del Lavoro, dell’Assessorato 
dell’Ambiente, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, del’Assessorato dell’Agricoltura, 
dell’Assessorato degli Enti Locali, dell’Assessorato degli Affari Generali, dell’Ufficio del Controllo Interno di 
Gestione e del Centro Regionale di Programmazione – art.15 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e i 
relativi allegati, il cui contenuto è qui da intendersi integralmente richiamato; 

CONSIDERATO  che i valori numerici indicati nelle tabelle dal n.32 al n.42 allegate alla suddetta deliberazioni n.22/3 indicano il 
contingente del personale dei Comandi Stazione e delle BLON solo nel totale di competenza di ogni singolo 
Ispettorato Ripartimentale; 

VALUTATA  pertanto la necessità di provvedere, nell’ambito delle proprie attribuzioni, al computo del contingente organico 
da destinare ai singoli Comandi Stazione e BLON; 

SENTITI  i Direttori dei Servizi Ispettorati Ripartimentali; 
EFFETTUATA  la ripartizione del fabbisogno di personale di ciascun ufficio nel rispetto dei parametri di cui alla sopra 

richiamata deliberazione di Giunta regionale n.16/8; 
VALUTATA  l’esigenza di perequare alcune risultanze dal calcolo parametrico al fine di razionalizzare le dotazioni delle 

singole Stazioni migliorando la distribuzione dell’organico nel territorio; 
INFORMATE  le Organizzazioni Sindacali; 
 

DETERMINA 

 
Per quanto sopra: 

1) Di individuare il contingente organico corrispondente al fabbisogno di personale del corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientalenelle sue articolazioni strutturali dei Comandi Stazioni e delle Basi Operative Logistiche Navali, 
relativamente ai profili di di guardia Forestale e di Vigilanza Ambientale  e di Sottufficiale Forestale e di V.A. secondo la 
tabella A allegata alla presente determinazione e della quale fa parte integrante e inscindibile; 

2) Di riepilogare, di conseguenza, il contingente organico corrispondente al fabbisogno di Guarde e Sottufficiali Forestali e 
di V.A. dell’intera struttura della Direzione generale del CFVA nel quadro sinottico secondo la tabella Ballegata alla 
presente determinazione e della quale gfa parte integrante e inscindibile. 

 
Il Comandante del CFVA 

Dr.Carlo Boni 
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============================================================================================== 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Direzione Generale 
Prot. 73744 DETERMINAZIONE N. 2234 DEL 31.10.2013 
OGGETTO: Dotazione organica ufficiali del CFVA: atto ricognitivo. 
 
IL COMANDANTE 

 
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 
VISTA la L.R. 26/85 recante ―Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda‖; 
VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 25.05.2000, che determinava un contingente di 86 ufficiali per il Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale, ripartendoli per Servizio; 
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 03.06.2004, che ha rideterminato l’organico ufficiali in 156 
unità; 
CONSIDERATO che in conseguenza del citato decreto non è stato adottato un successivo atto formale di ripartizione generale 
della nuova dotazione organica di ufficiali fra i vari servizi del CFVA; 
PRESO ATTO che con la determinazione del Comandante n. 92 del 29.04.2005 è stata disposta una ripartizione parziale 
dell’organico ufficiali, nell’ambito della definizione delle sedi da assegnare ai 29 vincitori del concorso interno per il passaggio 
dall’Area B sottufficiali all’area C ufficiali del CFVA; 
CONSTATATO che all’aprile 2005 erano già in servizio 52 ufficiali del CFVA, dislocati presso sedi assegnate formalmente con 
precedenti diversi provvedimenti e che pertanto la dotazione organica degli ufficiali del CFVA alla medesima data era così 
ripartita: 
- 52 ufficiali già in servizio dislocati presso tutte le sedi del CFVA, assegnate con precedenti provvedimenti; 
- 29 ufficiali assegnati nelle sedi indicate nella determinazione n. 92 del 29 aprile 2005; 
- 75 posti di ufficiale vacanti non ripartiti fra le diverse sedi CFVA. 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 50/20 del 10.11.2009, che ridetermina ulteriormente l’organico ufficiali del 
CFVA portandolo da 156 unità a 80 unità. 
RITENUTO di dover formalizzare, a livello ricognitivo, la ripartizione del nuovo organico ufficiali fra i diversi servizi del CFVA con 
l’utilizzo dei soli parametri disponibili fin dall’aprile 2005, ossia: le sedi effettivamente ricoperte dal personale in servizio prima del 
2005, unitamente alle sedi formalmente assegnate ai 29 assunti del 2005, e quindi secondo il seguente prospetto: 
sede    Ufficiali in servizio al 30.06.2005 Ufficiali assunti nel giugno 2005 TOTALE 
SERVIZI CENTRALI  12     8     20 
STIR CA   5     7     12 
STIR LAN   4     3     7 
STIR NU   10     1     11 
STIR SS   6     3     9 
STIR TEMPIO   4     3     7 
STIR IG    4     3     7 
STIR OR   7     1     8 
TOTALE   52     29     81 

RITENUTO che per correggere il totale numerico sopra indicato, riconducendolo alla dotazione di 80 ufficiali, attualmente 
assegnata al CFVA, sia opportuno non penalizzare i servizi territoriali e ridurre di una unità il contingente assegnato ai servizi 
centrali del CFVA; 
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali rappresentative; 
 
DETERMINA 
 

A seguito della ricognizione degli atti che hanno inciso sulla dotazione organica del personale ufficiali del CFVA, la medesima 
dotazione, fissata da ultimo dalla deliberazione della Giunta regionale n. 50/20 del 10.11.2009 nel numero di 80 unità, è così 
ripartita: 
sede    Ufficiali in servizio al 30.06.2005 Ufficiali assunti nel giugno 2005  TOTALE 
SERVIZI CENTRALI  11     8     19 
STIR CA   5     7     12 
STIR LAN   4     3     7 
STIR NU   10     1     11 
STIR SS   6     3     9 
STIR TEMPIO   4     3     7 
STIR IG    4     3     7 
STIR OR   7     1     8 
TOTALE   51     29     80 
 

Il Comandante 

Dr. Carlo Masnata 
 
=================================================================================================

================== 
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============================================================================================== 
DELIBERAZIONE G.R. n.23/18 del 18.7.2002 
 Oggetto: Atti di indirizzo interpretativo ed applicativo sull’uso del segnale distintivo (paletta) di cui all’art.12 del 
Codice della Strada, approvato con CPR 16 dicembre 1952, n.495, da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale. 

___________________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo sull'uso del segnale distintivo (paletta) di cui all'art. 12 del 
Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale. 
L'Assessore della Difesa dell' Ambiente riferisce che nel 1971, con L.R. 7 luglio 1997, n.18, venivano regionalizzati gli Uffici e il 
Personale del Corpo Forestale dello Stato operanti in Sardegna. L'articolo 1 della legge confermava le attribuzioni e 
l'organizzazione degli Uffici stessi. 
All'epoca, in virtù del proprio status di polizia giudizi aria e di pubblica sicurezza (ex art. 221,3° comma, abrogato c.c.p. e 
L.804/1948), il personale Ispettori, Sottufficiali e Guardie Forestali dello Stato era dotato, per l'esercizio delle proprie attribuzioni 
istituzionali, dello speciale distintivo (paletta) stabilito dal previgente Codice della Strada, per l'intimazione dell'alt ai veicoli 
circolanti in aree pubbliche. 
Nel trasferimento ai ruoli regionali, il personale conservò le proprie qualifiche di P.G. (art. 221, 3° comma, abrogato c.c.p.) e di 
P.S., in virtù del D.P.R. 6 maggio 1972, n? 297, continuando ad utilizzare il citato «distintivo". 
Con determinazione n? 300/43093.106F in data 7 febbraio 1978 il Ministero dell'Interno rilevò che ai sensi dell'art. 137 del C.d.S. 
detto "distintivo" era riservato solo "ai funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione 
stradale" e, non rientrando tale potestà fra quelle degli Ufficiali ed Agenti di P.G. ex art. 221, u.c., C.P.P. dell'epoca (come il 
personale forestale regionale), mancava in capo a quest'ultimo il presupposto giuridico a legittimarne il possesso e l'uso. 
Lo stesso Dicastero, disponeva, pertanto, che i Prefetti provvedessero al ritiro dello stesso "distintivo". 
L'Ispettorato Regionale delle Foreste per la Sardegna, con nota n? 2005 in data 13 marzo 1978, manifestò alla Prefettura di 
Cagliari molteplici perplessità sulla legittimità ed opportunità di tale ritiro. 
La Prefettura adita, con foglio n" 01009/12B9 del 4 luglio 1978, interpellato nuovamente il Ministro dell'Interno, confermò i l 
contenuto della determinazione di quest'ultimo, riconoscendo, comunque - come previsto dal vecchio C.d.S. - il potere del 
personale forestale ad effettuare con altri ausili (mano, sorgenti acustiche e luminose) l'intimazione dell'alt ai veicoli, per fini di 
accertamenti rientranti nel suo servizio. 
Ad esito di tale decisione, vennero ritirate al personale forestale regionale le "palette" di dotazione. 
Dalla mancanza di tale strumento, sono scaturite nel tempo numerose situazioni di grave pericolo, sia per l'incolumità degli 
agenti forestali operanti che degli utenti. 
Per cui, a seguito della costituzione, nel 1985, del Corpo Forestale e dì Vigilanza Ambientale e alla successiva entrata in vigore 
nel 1992 del nuovo Codice della Strada, con note nn° 261, 4554 e 1830, rispettivamente datate 5 gennaio 1995, 13 febbraio 
1995 e 27 marzo 1996, l'intera materia veniva nuovamente sottoposta all'esame dell'Ufficio del Rappresentante del Governo 
della Regione Sarda, nei termini risultanti dalle note medesime. 
La stessa Rappresentanza, sottoponeva a sua volta l'argomento al Ministero dell'Interno, che nel 1996 riteneva il Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale non ricompreso tra gli organi autorizzati ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada 
all'uso del "distintivo" di che trattasi, considerato che la norma abilita soltanto gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria previsti 
dall'art. 57, l° e 2° comma del C.P.P., tra i quali non sono ricompresi gli appartenenti al C.F. V.A., che tali qualifiche rivestono ai 
sensi del 3° comma del medesimo articolo57. 
Tutto ciò premesso, si osserva che lo status di polizia degli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è stato 
oggetto di recente esame da parte del Tribunale penale di Cagliari Sez. il (sent. Del 28 aprile 1999 depositata il 12 maggio 1999, 
imp, LIORI Antonio Angelo) e dalla Corte Suprema di Cassazione (sent. 4491 del 19 giugno 2000). 
Sulla base delle medesime pronunce, si valutano superati i motivi ostativi posti dal Ministero dell'Interno all'estensione al 
personale forestale della Regione dell'uso del segnale distintivo in considerazione. 
Osserva, invero, il Tribunale di Cagliari «che l'articolo 16 della Legge l° aprile. 1981, n" 12, (nuovo ordinamento dell 
'amministrazione della pubblica sicurezza) contempla tra le forze di polizia, ai fini della tutela dell 'ordine e della sicurezza 
pubblica e fatte salve le sue specifiche attribuzioni, anche il Corpo Forestale dello Stato. In Sardegna, in virtù dello Statuto 
speciale di autonomia e delle attribuzioni esclusive in materia di foreste, caccia e pesca, le funzioni del Corpo Forestale dello 
Stato sono state devolute al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientate della Regione sarda, istituito con la L.R5 novembre 1985, 
n °26". 
La Cassazione (sent. 4491 cit.) richiama poi anche per i Sottufficiali forestali dei Corpi regionali, l'operatività dell'art. 1.3 del D.L. 
12 marzo 1948, n? 804, che attribuisce ai Sottufficiali (del c.F.S.) la qualifica di Ufficiale di P.G.. 
In conformità ai medesimi orientamenti giurisprudenziali, lo status di polizia giudiziaria delle categorie di personale forestale 
regionale può ritenersi pertanto in larga misura sussunto ed equiparato ai pari grado del C.F.S., e per tale via ritenersi gli 
interessati inclusi, entro tali limiti, tra gli Ufficiali ed Agenti di P.G. elencati all'art. 57, commi 1 e 2, C.P.P., come per gli Ufficiali, 
Sottufficiali e Agenti forestali dello Stato, con l'effetto di ritenerli abilitati all'uso del distintivo stradale in esame. 
La stessa condizione di legittimazione è poi ulteriormente acclarata dalla potestà ex art.192 C.d.S. in capo a tutti gli organi di 
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (cioè quelli, come il C. F. V.A., con funzione di repressione dei reati e di indagine per la 
scoperta dei responsabili; vedi artt. 55 e 56 c.P.P.), a formare posti di blocco per controlli necessari ai fini dell' espletamento del 
loro servizio, dove la stessa "paletta" viene strumentalmente in rilievo, al pari di altri mezzi, per l'intimazione dell'arresto ai veicoli 
circolanti in aree pubbliche. 
Nondimeno deve osservarsi che la stessa «paletta" risulta in dotazione al personale forestale degli altri Corpi delle regioni a 
statuto speciale sulla base di meri atti di ricognizione amministrativa. 
A tale fine l'Assessore, acquisito il parere di legittimità del Comandante del Corpo  Forestale e di Vigilanza Ambientale, 
propone alla Giunta 1'approvazione del presente atto di interpretazione ed applicazione della materia nel senso 
rappresentato, incaricando il Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di disciplinare con propria 
determinazione l'identificazione delle caratteristiche tecniche (in conformità alla disciplina del C.d.5.), l'acquisto e l'utilizzo 
del segnale distintivo di cui all'articolo 12 del C.d.5. da parte del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
della Regione, con stretta limitazione all' esercizio delle proprie funzioni istituzionali. 



La Giunta regionale, udita la proposta formulata dall' Assessore della Difesa delI’Ambiente e vista la dichiarazione di 
legittimità del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
 

DELIBERA 

in conformità. 

p.il Direttore Generale    il Presidente 
Ubaldo Serra     Mauro Pilii 

 
================================================================================================== 
Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)  

 
Art. 15  - Disposizioni nel settore ambientale 

14. Il comma 9 dell’articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziar ia 2003) è sostituito dal seguente:  
―9. Al fine di ottimizzare la gestione tecnico-finanziaria ed operativa delle relative unità navali, è istituito il ‖Registro naviglio" del 
Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nel quale sono iscritte tutte le unità navali in dotazione allo stesso Corpo e destinate 
all’espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale  e di 
vigilanza ambientale della Regione sarda). La Giunta regionale predispone il relativo disciplinare di esecuzione, che stabilisce le 
modalità di iscrizione delle unità navali nel Registro e le modalità di tenuta dello stesso.".  
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - DELIBERAZIONE N. 32/13 DEL 29.8.2007 
Oggetto: Disciplinare di esecuzione del Registro naviglio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale previsto dall’art. 20 

comma 9 della Legge regionale 29 aprile 2003 n. 3, come sostituito dall’art. 15, comma 14 della Legge regionale 29 
maggio 2007, n. 2. 

 
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, d’intesa con il Presidente della Regione, richiama preliminarmente la legge 

regionale 29 aprile 2003 n. 3 la quale, all’art. 20 comma 9, come sostituito dall’art. 15 comma 14 della legge regionale 29 
maggio 2007 n. 2 prevede, al fine di ottimizzare la gestione tecnico-finanziaria ed operativa delle relative unità navali, l’istituzione 
del ‖Registro Naviglio" del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nel quale sono iscritte tutte le unità navali in dotaz ione allo 
stesso Corpo e destinate all’espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 
(Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda). 

L’Assessore prosegue riferendo che la norma individua la Giunta regionale come organo competente che detta le 
direttive di esecuzione della legge istitutiva del Registro e, di conseguenza, per l’approvazione del disciplinare di esecuzione nel 
quale vengono fissate le modalità di iscrizione delle unità navali nel Registro, nonché le regole per la tenuta dello stesso. 

L’Assessore, nell’illustrare le peculiarità del disciplinare, fa presenti le seguenti considerazioni: 
− con il Registro naviglio, le unità navali in dotazione al Corpo Forestale e di V.A. assumono lo status di ―nave in serv izio 

governativo non commerciale‖, nonché le immunità ed i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione de lle 
Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con Legge 2 dicembre 1994, n. 689, 

− l’attuale inquadramento nella destinazione ―uso in conto proprio‖ , come previsto dalla L. n. 472 del 1999, porta alla inev itabile 
conseguenza che, durante le visite periodiche ai mezzi del Corpo Forestale e di V.A., l’Ente tecnico (in Sardegna il R.I.Na  e il 
Bureau Veritas) deve verificare il rispetto di rigorosissimi parametri fissati dal D.P.R. n. 435 del 1991, volti a garantire la 
sicurezza della navigazione di unità adibite a scopi di carattere commerciale, finalità certamente estranee all’attività svolta dal 
C.F.V.A.; 

− l’adeguamento a tali parametri ha comportato, in numerosi casi, lunghi periodi di ―fermo barca‖ che si sono tradotti in una  
minore incisività nell’attività istituzionale di vigilanza posta in essere dal personale in servizio presso le basi navali de l 
C.F.V.A.; 

− nel disciplinare in esame è in ogni caso contenuta una disposizione che prevede il controllo ed il conseguente rilascio di una 
certificazione sulle condizioni di navigabilità di ciascuna imbarcazione iscritta nel Registro, da parte di un Ente tecnico che 
opererà sulla base di una apposita convenzione stipulata con l’amministrazione. Ciò al fine di garantire, come obiettivo 
prioritario, la sicurezza della navigazione per il personale componente l’equipaggio; 

− successivamente al rilascio del certificato in parola, sono in ogni caso previste delle visite periodiche da parte dell’Ente tecnico 
convenzionato, che garantirà l’osservanza, da parte dell’amministrazione, delle disposizioni normative e tecniche del settore , 
come tale in continua evoluzione; 

− gli adempimenti relativi alla tenuta del Registro saranno posti in essere dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, considerato che il Comandante del 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 
 
DELIBERA 
 
di approvare il ―Disciplinare di esecuzione del Registro naviglio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale‖ come previsto 
dall’20, comma 9, della legge regionale 29.04.2003 n. 3, come sostituito dall’art. 15, comma 14, della legge regionale 29 maggio 
2007 n. 2‖ allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Il Direttore Generale       Il Presidente 
Fulvio Dettori        Renato Soru 
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______________________________________________________________________________________________________ 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Allegato alla Delib.G.R. n. 32/13 del 29.8.2007 

Disciplinare di esecuzione del Registro naviglio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale” come previsto 
dall’ 20, comma 9, della legge regionale 29.04.2003 n. 3, come modificato dall’art. 15, comma 14, della legge regionale 
29 maggio 2007 n. 2. 
 
Articolo 1 - Definizioni 

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per: 
a) ―Amministrazione‖: La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale del 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.) nonché gli organi periferici da questo dipendenti; 
b) ―unità navale‖: qualsiasi costruzione di proprietà esclusiva dell’Amministrazione, destinata al trasporto per acqua per lo 

svolgimento di attività d'istituto dotata di: 
1) equipaggio non sottoposto all'ordinamento militare, abilitato alla condotta dell’unità navale e designato mediante ordine di 

servizio interno dell’Amministrazione o documento equipollente, 
2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne; 
3) un comandante individuato sulla base delle norme di organizzazione dettate dall’Amministrazione; 

c) ―servizio governativo non commerciale‖: ai sensi dell’art. 96 della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, 
ratificata con la legge 2 dicembre 1994 n. 689, inteso quale l'impiego dell’unità navale in attività d'istituto dell’Amministrazione, 
alla quale sono attribuite competenze in materia di vigilanza dell’ambiente, tutela della fauna e della flora marina e 
sorveglianza sull’attività di pesca nelle acque interne e marittime entro le 12 miglia nautiche dalla costa. 

d) ―Registro‖: Registro Naviglio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna istituito 
con la legge regionale n. 3 del 29.04.2003 articolo 20, comma 9. 

 
Articolo 2 - Competenze 

1. L’Amministrazione provvede direttamente nei riguardi delle unità navali in dotazione al C.F.V.A.: 
a) alla tenuta del Registro; 
b) all’iscrizione delle unità navali nel Registro medesimo ed al conseguente rilascio dell’Atto d’Iscrizione di cui all’articolo 7, 

comma 2; 
c) alla cancellazione dal Registro delle unità navali qualora ne ricorrano le condizioni; 
d) all’ottenimento ed al mantenimento della validità delle certificazioni attestanti l’idoneità alla navigazione ed al servizio delle 

unità navali di cui all’articolo 5; 
e) al rilascio della Licenza di Navigazione di cui all’articolo 7, comma 3; 
f) alla formazione ed al rilascio delle abilitazioni necessarie alla condotta delle unità navali; 
 
Articolo 3 - Requisiti delle unità navali per l’iscrizione nel Registro 

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, le unità navali devono avere i seguenti requisiti: 
a) stato di navigabilità idoneo allo svolgimento delle attività alle quali sono destinate, da documentarsi con le certificazioni di cui 

all'articolo 5; 
b) adeguato equipaggiamento per l'impiego, 
c) idonea documentazione tecnica fornita dal cantiere di costruzione per le unità acquisite in data successiva all’emissione del 

presente Regolamento; 
 
Articolo 4 - Tenuta del Registro e modalità d'iscrizione 

1. Presso la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e' tenuto, anche in via informatica, il 
Registro di cui all'articolo 20, comma 9, della legge regionale 29.04.2003. 

2. Il Registro, e' suddiviso in sezioni in base alle tipologie di unità navali come di seguito definite: 
- Motovedette (sigla ―MV‖) – tutte le unità navali aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 10; 
- Battelli Pneumatici (sigla ―BP‖) – unità navali con tubolari gonfiabili od in materiale espanso ed aventi lunghezza fuori tutto 

inferiore a metri 10; 
- Natanti (sigla ―NA‖) – unità navali differenti dai battelli pneumatici ed aventi lunghezza fuori tutto inferiore a metri 10; 

3. L'iscrizione nel Registro e' effettuata a seguito dell’ottenimento dei requisiti di cui al precedente articolo 3. 
4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, sono richiesti i seguenti dati identificativi: 

a) tipo e classe del naviglio, ove prevista; 
b) distintivo ottico; 
c) nome dell'unita'. 
 
Articolo 5 - Condizioni di navigabilità delle unità navali 

1. Prima dell'iscrizione del naviglio nel Registro, sono individuate con convenzione o contratto, da stipulare tra 
l’Amministrazione e gli Enti Tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi: 
a. le certificazioni rilasciate al naviglio inerenti: 

I. la struttura degli scafi; 
II. la galleggiabilità; 
III. la stabilità e linea di massimo carico; 
IV. gli organi di propulsione e di governo; 
V. le condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi dell'equipaggio. 

b. le procedure per il mantenimento della validità delle certificazioni di cui al precedente punto. 
 
 
 
Articolo 6 - Comando e controllo 



1. L’Amministrazione è responsabile del controllo operativo e garantisce che l'attività in mare avvenga in sicurezza, nel 
rispetto delle norme regionali, nazionali ed internazionali vigenti. 
 
Articolo 7 - Ammissione delle unità navali alla navigazione 

1. Sono ammesse alla navigazione le unità navali iscritte nel Registro ed abilitate dall’Amministrazione. 
2. L’iscrizione nel Registro è attestata da un apposito documento rilasciato dall’Amministrazione e denominato ―Atto 

d’Iscrizione‖ che individua l’unità navale sulla base della matricola di iscrizione, del nome e del distintivo ottico. 
3. L’abilitazione alla navigazione, per le unità navali iscritte nel Registro, è rilasciata dall’Amministrazione mediante la 

―Licenza di Navigazione‖ attestante che l’unità, sulla base delle condizioni di validità delle certificazioni rilasciate dagl i Enti 
Tecnici competenti di cui all’articolo 5, sia in possesso dei requisiti tecnici e di sicurezza necessari per la navigazione ed il 
servizio che è destinata a svolgere. La Licenza di Navigazione indica: 
a. la base navale di assegnazione, 
b. la navigazione ed il servizio per cui l’unità navale è abilitata 
c. il valore dell’immersione di massimo carico 
d. la consistenza minima dell’equipaggio necessario alla condotta dell’unità. 
e. la consistenza dei mezzi di salvataggio collettivi ed individuali; 
f. le dotazioni nautiche ed i mezzi di comunicazione; 
 
Articolo 8 - Cancellazione dal Registro 

1. Il naviglio e' cancellato dal Registro con decreto dell’Amministrazione nel caso di perdita definitiva dei requisiti di 
iscrizione di cui all'articolo 3. 

2. All’atto della cancellazione di una unità navale dal Registro, l’Amministrazione provvede al ritiro del relativo Atto 
d’iscrizione e della Licenza di Navigazione. 
 
Articolo 9 - Regime giuridico delle unità navali 

1. Le unità navali iscritte nel Registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonché 
le immunità ed i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata 
a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689. 

2. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale di cui al comma 1 viene perso all'atto della cancellazione 
dal Registro. 

3. Le unità navali iscritte nel Registro sono assicurate da parte dell’Amministrazione contro i rischi derivanti da danni, 
lesioni, incidenti causati a terzi ed all'equipaggio. Copia della documentazione attestante la copertura assicurativa è consegnata 
alle singole unità navali unitamente alla documentazione di cui all’articolo 7, commi 2 e 3. 
 
Articolo 10 - Bandiera e distintivi 

1. Le unità navali iscritte nel Registro inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro 
della fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, conforme al modello risultante 
dall'Allegato 1. 

2. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, il naviglio è altresì contraddistinto dal distintivo di appartenenza alla 
Regione Autonoma della Sardegna, definito ai sensi della legislazione vigente. 
 
Articolo 11 - Norma di rinvio 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, si rinvia alle norme del codice della navigazione ed al 
relativo regolamento di esecuzione, qualora applicabili, nonché alle altre leggi speciali di settore. 
 
Articolo 12 - 1. Le modalità di attuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 5, verranno definite con apposita 

Determinazione del Comandante del C.F.V.A. 
=================================================================================================

================ 
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================================================================================================= 
DELIBERAZIONE G.R. n.21/33 del 2008 
Oggetto: Disciplinare di attribuzione dei distintivi di grado degli Ufficiali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della 

Regione Sarda‖. 
______________________________________________________________________________________________________ 
Art. 1 

In attuazione della L.R. 5 novembre del 1985, n.26 e dei successivi provvedimenti attuativi, distintivi di grado per il personale del 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, attualmente inquadrato nella Area C CFVA (C1, C2, C3 e C4) e nel ruolo della 
Dirigenza, sono attribuiti in corrispondenza agli articoli 1 e 7 del Decreto Legislativo 3 aprile 2001, n. 155 recante il ―Riordino 
delle carriere del personale direttivo e dirigente del corpo forestale dello Stato‖, secondo la allegata tabella di comparazione 
(Tabella 1). 
I distintivi di grado sono portati rispettivamente sulle spalline di colore verde salvia dell’uniforme da ufficio e nell’alta uniforme, 
mentre sono apposti sul petto a sinistra nella divisa da campagna, da mare ed in quella antincendio su supporto in stoffa dello 
stesso colore della divisa. 
Art. 2 

La foggia della uniforme degli Ufficiali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è quella già fissata con Decreto del 
Rappresentante del Governo presso la Regione Sardegna n.030\16.4.19\GAB in data 15 gennaio 1974. 
Art. 3 

La foggia dei distintivi di grado accessori al presente disciplinare, degli alamari e della fascia damascata del berretto rigido, è 
fissata in conformità ai corrispondenti distintivi di grado in uso al Corpo Forestale dello Stato; in particolare gli alamari sono 
costituiti da un gallone bordato e ricamato in filo d’oro, con sfondo di colore verde in cui è impressa un'allegoria di foglie di 
quercia con al centro lo stemma della Repubblica Italiana ed alla base lo stemma della Regione Sarda, e sono realizzati in stoffa 
ricamata da applicare al bavero della giacca delle uniformi, secondo la foggia rappresentata alla allegata Tabella 2, mentre per 
la tuta di campagna e il camiciotto a mezze maniche dell'uniforme ridotta estiva, permane l'uso di quelli realizzati in 
metallo/plastica di misura ridotta previsto per il restante personale. La foggia del soggolo è meglio specificata nella allegata 
Tabella 3: 
Art. 4 

Gli incarichi di Direzione di Servizio e quello di Comandante saranno contraddistinti dalla bordura rossa delle stelle dei relativi 
gradi per tutta la durata del comando; qualora il Direttore Generale sia chiamato a svolgere altro incarico non per cause di 
demerito continua a conservare il corrispondente grado senza la bordura rossa della stella. 
Art. 5 

Il Comandante con propria determinazione stabilisce le modalità di uso obbligatorio e facoltativo della uniforme per gli Ufficiali ed 
i Dirigenti, nonché le modalità formative per il corretto uso della  
stessa. 
 
Tabella 1 

Tabella di comparazione tra i gradi di Ufficiali e Dirigenti del Corpo Forestale dello Stato e dei corrispondenti del Corpo Forestale 
e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda. 
 
Ruolo Ufficiali 

Ufficiali C.F.S. Ufficiali C.F.V.A Distintivi di grado 

 
 
 
 
Commissario 

 
 
 
Vice Commissario Forestale 
e di Vigilanza Ambientale 
(Area contrattuale C1) 

 
 
 
 
Commissario Capo 
forestale 

 
 
 
Commissario Forestale e di 
Vigilanza Ambientale 
(area contrattuale C2 

 



 
 
 
 

Commissario Superiore 
forestale 

 
 
 
 
Commissario Capo Forestale 
e di Vigilanza Ambientale 
(area contrattuale C3 

 
 
 
 
 
Vice Questore Aggiunto 
forestale 

 
 
 
Commissario Superiore 
Forestale e di Vigilanza 
Ambientale 
(area contrattuale C4) 

 
 
Ruolo Dirigenti 

Dirigenti C.F.S. Dirigenti C.F.V.A Distintivi di grado 

 
 
 
 
Dirigente 

 
 
 
 
Dirigente Forestale e di 
Vigilanza Ambientale 

 
 
 
 
Dirigente Generale Capo 
del C.F.S: 

 
 
 
Dirigente Generale Forestale 
e di Vigilanza Ambientale 
Comandante del Corpo 
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================================================================================================= 
 LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n.12 - Art. 2 - Norma di attuazione per le funzioni attribuite al Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale  

______________________________________________________________________________________________________ 
1. Al fine di disciplinare il trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie relative al già avvenuto 

trasferimento delle funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 
26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), e successive modifiche ed integrazioni, la 
Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone uno schema di proposta di 
norma di attuazione da trasmettere alla commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, 
n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). 
 
^^^^^^^^^^^^^ 
 DELIBERAZIONE N. 2/15 DEL 18.1.2012  
Oggetto: L.R. 30.6.2011, n. 12, art. 2. Trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie, nonché esoneri, in 

relazione al già avvenuto trasferimento delle funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di 
cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.  

L’Assessore della Difesa dell’ambiente riferisce che la presente deliberazione riguarda la rivendicazione di r isorse finanziarie 
presso lo Stato in virtù del già avvenuto trasferimento delle funzioni attribuite al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
(CFVA). La presente deliberazione concerne sia il trasferimento di risorse finanziarie che esoneri. 
 
TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE  
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente premette che:  
1. con la norma di attuazione dello Statuto D.P.R. 22.8.1972, n. 669, sono stati trasferiti alla Regione tutti gli Uffici del l’allora 
Ministero dell’Agricoltura e Foreste, compresi quelli del Corpo Forestale dello Stato;  
2. ai sensi della legge istitutiva L.R. 5.11.1985, n. 26, il CFVA svolge in Sardegna sia l’attività di sorveglianza ambientale, che 
compiti di tutela tecnica forestale e idrogeologica, nonché operativa di lotta contro gli incendi boschivi;  
3. con gli artt. 70 e 108, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, sono state conferite alle Regioni funzioni 
amministrative in materia di protezione della flora e della fauna, nonché di spegnimento degli incendi boschivi; il trasferimento 
delle corrispettive risorse è stato attuato coi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2007 n. 28882 e 
12.10.2000, n. 13755;  
4. nessun trasferimento di risorse in favore della Regione Sardegna è mai stato invece associato all’avvenuto trasferimento delle 
funzioni di polizia ambientale esercitate dal CFVA; 
5. dunque, il CFVA esercita sia i compiti di tutela tecnica nonché di lotta contro gli incendi boschivi associati al trasferimento 
delle relative risorse statali, sia attività di sorveglianza ambientale mai accompagnata dal pertinente trasferimento;  
6. data la natura non procedimentale delle funzioni svolte dal CFVA, non è possibile calcolare analiticamente con dati omogenei 
e comparabili, la quota percentuale di impegno dedicato alle attività di sorveglianza; è comunque possibile evidenziare i seguenti 
indicatori fisici relativi all’anno 2010: 
 

note in uscita relative a tagli 
selvicolturali e tutela 
idrogeologica  

Interventi di direzione 
operazioni di spegnimento 

Comunicazioni di notizia di 
reato (CNR) 

Contestazioni di illeciti 
amministrativi 

 
1.855 

 
3.001 

 
1.572 

 
2.688 

7. in termini percentuali, si può ragionevolmente affermare che il CFVA risulti impegnato nelle attività di polizia ambientale:  

 al 65% negli otto mesi estranei alla campagna antincendio; 

 al 35% nei quattro mesi estivi, comprendendo nella percentuale la prevenzione e repressione dei delitti di incendio; 

 al 55% in tutto l’arco dell’anno; 
8. con la presente deliberazione si concentra l’attenzione sulle sole funzioni di polizia ambientale esercitate dal Corpo regionale, 
in funzione del trasferimento di risorse finanziarie dallo Stato alla Regione, senza che ciò configuri una minore attenzione della 
Giunta in relazione ai fondamentali compiti tecnici di tutela dei boschi e dei versanti, nonché alle funzioni operative antincendio e 
di collaborazione nella protezione civile, corrispondenti al 45% dell’impegno complessivo del Corpo medesimo.  
 
Precisato quanto sopra, l’Assessore evidenzia che, a distanza di 27 anni dall’istituzione, i dati sull’attività di sorveglianza 
ambientale dimostrano l’equipollenza delle funzioni di polizia ambientale con quelle assicurate dal Corpo forestale dello Stato nel 
territorio delle Regioni a Statuto ordinario.  
Le tabelle sotto riportate non rappresentano l’efficacia dell’azione del Corpo in termini di prevenzione, la quale non è misurab ile. 
Tuttavia, indica lo spettro delle materie su cui incide l’azione di sorveglianza del CFVA ed i risultati significativi, per i quali il 
Corpo svolge in Sardegna le funzioni del Corpo Forestale dello Stato nel restante territorio nazionale. 
 

comunicazioni di 
notizia di reato  

n. totale  Arresto in  Sequestri  

(CNR) anno 2010  flagranza  

Altro  304  8  75  

Beni archeologici  19  0  7  

Caccia  155  0  151  

C.I.T.E.S.  6  0  5  

Incendio  523  0  76  

Inquinamento  213  0  67  



Paesistica e 
urbanistica  

255  0  68  

Parchi  61  0  32  

Pascolo  16  0  0  

Pesca  11  0  11  

Polizia fluviale  9  0  3  

Riepilogo  1572  8  495  

 

verbali amministrativi anno 2010  

TIPOLOGIA  Atti  Trasgressori  Sequestri  

Acque pubbliche + 
Opere Idrauliche  

52  64  0  

Altro  540  594  16  

Caccia  300  301  6  

Cave  1  1  0  

Forestale  328  430  1  

Omessa Custodia di 
animali  

35  37  0  

Olivo  2  2  0  

Parchi  108  109  14  

Pascolo  114  124  0  

Pesca  190  187  174  

Rifiuti  957  986  18  

Sughera  61  84  0  

Riepilogo  2688  2919  229  

 
La conclusione sull’equipollenza fra il CFVA ed il Corpo Forestale dello Stato è implicitamente avallata dai Tribunali dell’Isola. 
Infatti l’alto numero di deleghe (n. 584 nel 2010) da parte degli stessi Uffici della Procura, nelle materie più dive rse, e non 
sempre ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1 della L.R. n. 26/1985, depongono per un riconoscimento al CFVA di un potere di 
prevenzione e di accertamento degli illeciti a carattere sicuramente generale. 
 

 
 
 
 
L’Assessore riferisce che, tuttavia, nessuna norma compensativa dell’avvenuta assunzione di oneri altrimenti gravanti sullo Stato 
è stata emanata, fino alla pubblicazione della L.R. 30.6.2011, n. 12, il cui art. 2 dà mandato alla Giunta di disciplinare mediante 
un’apposita proposta il trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti alle funzioni attribuite al CFVA.  
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La rilevanza del suddetto mandato sotto il profilo delle entrate risulta evidente, laddove si consideri che il CFVA comporta un 
costo annuo di circa 49 milioni di euro per le sole risorse umane, di cui il 55%, cioè € 26.950.000 annui, possono essere oggetto 
di leale rivendicazione compensativa.  
L’Assessore fa dunque riferimento alle seguenti disposizioni, che costituiscono la catena normativa a monte dell’articolo 2 della 
citata L.R. n. 12/2011:  
a. lo Statuto speciale della Regione Sardegna, ed in particolare gli artt .3, 8 e 56;  
b. le norme di attuazione dello Statuto D.P.R. 8.7.1972, n. 297 e D.P.R. 22.8.1972, n. 669 inerenti rispettivamente al 

riconoscimento delle funzioni di agente di P.S. al personale del Corpo Forestale regionale, nonché al trasferimento alla regione 
di tutti gli Uffici dell’allora Ministero dell’Agricoltura e Foreste;  

c. la già menzionata legge istitutiva del CFVA, L.R. 5.11.1985, n. 26;  
d. le disposizioni di cui all’art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 42/2009 (federalismo fiscale) in merito al coordinamento 

e perequazione della finanza pubblica, in funzione dell’attribuzione di risorse corrispondenti alle competenze esercitate, 
secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà;  

e. la legge 3 febbraio 2011, n. 4, art. 4.  
 
L’Assessore richiama altresì la precedente deliberazione n. 9/14 del 2.3.2010 con la quale la Giunta ha approvato lo Schema d i 
decreto legislativo recante ―Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna concernenti le entrate regionali‖.  
 
ESONERI  
In relazione al secondo tema della deliberazione, concernente gli esoneri, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente informa la 
Giunta che il CFVA è titolare di radiocollegamenti, il cui esercizio determina il pagamento dei contributi (canoni) di cui all’allegato 
25, titolo II, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). L’Assessore soggiunge che detti canoni 
sono stati corrisposti fino al 2006 compreso, nella misura ultima di € 506.818; considera altresì che tali oneri non gravano né sul 
Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell’art. 100 del Codice delle comunicazioni elettroniche, e neppure sulle Regione Valle 
d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 96, secondo comma, della legge 21 novembre 2000, 
n.342.  
Tale evidente sperequazione ha determinato diversi interventi della direzione politica e amministrativa della Regione, senza che 
a tutt’oggi l’art. 32, secondo comma, dell’allegato 25 del citato Codice delle comunicazioni elettroniche risultasse lealmente 
emendato, con effetto ex tunc.  
In attesa del doveroso emendamento, il Corpo Forestale ha sospeso i pagamenti dei canoni radio a decorrere dall’anno 2007 e 
la Giunta ha contestualmente decurtato l’importo annuale di € 500.000 dalle dotazioni dell’apposito capitolo previsto dall’allegato 
tecnico al bilancio.  
Tuttavia, l’asserito credito del Ministro dello Sviluppo nei confronti del Corpo Forestale ammonta a 5 annualità arretrate, 
corrispondenti all’importo non dovuto di 2,5 milioni di euro al netto degli interessi.  
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente conclude pertanto circa l’esigenza di associare, al mandato impartito dal Consiglio 
regionale con l’art. 2 della L.R. 30.6.2011, anche una disposizione attuativa dello Statuto, che affermi l’analogia del CFVA al 
Corpo Forestale dello Stato, anche in tema di costruzione ed esercizio di impianti di comunicazione elettronica, rivendicando 
contestualmente l’esonero ex tunc dai pagamenti dei canoni radio.  
Tutto ciò premesso, l’Assessore della difesa dell’Ambiente propone alla Giunta regionale di affidare ai componenti della 
Commissione paritetica di cui all'articolo 56 dello Statuto Speciale il mandato recato dal dispositivo della presente deliberazione. 
 
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il 
Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso il parere favorevole di legittimità  
 
DELIBERA  

 
 di dare mandato ai Componenti della Commissione paritetica di cui all'articolo 56 dello Statuto Speciale affinché, con ogni 

consentita urgenza, portino all’attenzione della Commissione paritetica stessa la predisposizione di una proposta di norma di  
attuazione dello Statuto che disciplini il ―Trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie, nonché esoneri, in 
relazione al già avvenuto trasferimento delle funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge 
regionale 5 novembre 1985, n. 26‖; 

 di proporre i seguenti indirizzi ai i Componenti della Commissione medesima: 
a. determinare convenzionalmente l’ammontare annuo della compensazione degli oneri cagionati dalla funzioni pubbliche di 

polizia a suo tempo trasferite coi D.P.R. 8.7.1972, n. 297 e 22.8.1972, n. 669 ed esercitate ai sensi della legge regionale 
5.11.1985, n. 26, nella percentuale del 55% dei costi sostenuti dalla Regione per l’esercizio di tutte le funzioni del Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale;  

b. esonerare il Corpo Forestale della medesima Regione dal pagamento dei contributi di cui all’allegato 25, titolo II, del 
D.Lgs. 1° agosto 20 03, n. 259, con effetto dal 1° gennaio 2005.  

 
Il Direttore Generale      Il Presidente  

Gabriella Massidda      Ugo Cappellacci  
=================================================================================================

============================== 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
Direzione generale 
 
Prot.n.6999           Cagliari 26.01.2012 
 

                                              Ai Servizi Centrali e Territoriali del CFVA 
                                   e, per loro tramite, a tutto il personale del CFVA 
                                                                Alle Organizzazioni Sindacali 
 Alla Direzione generale di Organizzazione e Metodo e del Personale 

 
 
OGGETTO: progressioni professionali — chiarimenti intorno all'assetto gerarchico del personale del CEVA. 

 

 

A seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative alle selezioni per le progressioni professionali 

2007/2010 in vista del conseguente inquadramento nel livello economico superiore, sono giunte presso la Direzione scrivente 

alcune richieste di chiarimenti sugli effetti delle progressioni in parola sull'assetto gerarchico relativo al personale del Corpo 

Forestale e di V.A con particolare riferimento a! ruolo e funzioni di capo-pattuglia. 

In proposito si richiamano integralmente le note n, 21936 del 21.06.2006 del Direttore Generale del Personale e n. 

18504 del 15.12,2006 del Direttore Generale del CFVA, che ad ogni buon conto si allegano alla presente, e di Cui SI ritiene 

di confermare i contenuti e ie disposizioni, riferendoli all'esito delle ultime progressioni professionali. 

Pertanto, come anche a suo tempo ribadito con la nota n. 21936 del 21.06.2006, il personale beneficiario delta 

progressione professionale acquisisce il livello economico superiore e, ove previsto, il corrispondente grado superiore 

nell'ambito della gerarchia del Corpo. 

Conseguentemente ai fini dell'applicazione dell'afi- 18 della L.R, 26/1985 (comando delle Stazioni Forestali) e della 

individuazione del capo-pattuglia, la scelta va effettuata con rigùardo al dipendente PIÙ alto in grado considerando il grado 

acquisito con la progressione professionale ovvero, qualora il grado superiore non sia previsto, considerando il livello 

economico superiore acquisito nell'ambito del medesimo grado. 

 Si conferma inoltre che, a parità di grado e di livello economico nell'ambito del grado, il Comandante potrà 

individuare secondo autonome valutazioni il dipendente maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico di Comandante della 

Stazione. Ciò potendo anche prescindere, in quanto criteri non previsti dall'art. 18 della L.R, 26/1985, dalla valutazione 

dell'anzianità di servizio giuridica o effettiva, posseduta, oltre che della posizione di merito conseguita dagli interessati nella 

progressione professionale. 

Rispetto al capo-pattuglia ricorrono invece ragioni di opportunità che consigliano di non alterare equilibri ed 

esperienze ormai consolidati e che inducono a confermare quanto già disposto con la citata nota n.18504 del 15.12.2006, 

secondo la quale a parità di grado e di livello economico nell'ambito del medesimo grado, il capo-pattuglia deve essere 

individuato con riferimento alla graduatoña di fine corso- Impregiudicata la facoltà che il Comandante della Stazione, per 

motivate ragioni, con proprio atto scritto (Mod. 7 ris.) individui in tale caso uh diverso capo pattuglia. 

 

 

D  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
Direzione generale 
 
Prot.n.18504           Cagliari 15.12.2006 
 

                                Ai Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali del CFVA 
  e, p.c.  Al Servizio Coordinamento e Controllo degli Interventi e Antincendi 
                                      e, p.c. Al Servizio AA.GG.Personale ed Economato 
                                                                         Alle Organizzazioni Sindacali 

 
 
Oggetto: Individuazione del capo pattuglia. 

Sono pervenute, da parte di alcuni Servizi e di alcune OO.SS„ richieste di chiarimenti in merito alla pratica individuazione del 
capo-patuglia nel caso di gruppi costituiti da personale con il medesimo grado gerarchico e con medesima anzianità nel grado. 
In tale ipotesi si continuerà ad applicare, di norma, la consuetudine, fino ad ora seguita, de! riferimento alla graduatoria di fine 
corso. 
Resta comunque impregiudicata la facoltà che il Comandante di Stazione, per motivate ragioni, con proprio scritto (Mod.7 ris.) 
individui, in tale caso, un diverso capo-pattuglia. 
Si pregano i Servizi in indirizzo di diramare la presente alle Stazioni dipendenti. 
 
 

Il Comandante 
Dr. Carlo Boni 

 
================================================================================================= 
 

 
 
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE 

E RIFORMA DELLA REGIONE 
 
Direzione generale DELL’Organizzazione e del Personale 
 
Prot.n.21936          Cagliari 21.06.20.2006 
 

                                                       A l SAF 
   e, p.c. Ala Direzione generale del CFVA 

 
 
Oggetto:. Individuazione del dipendente gerarchicamente sovroordinato nelle stazioni fora£}ali- 

Con riferimento ella nota di codesto Sindacato datata 7 ottobre 2005. prot- n. 392. concernente l'oggetto  in relazione ai diversi 
quesiti pervenuti a questa Direzione finalizzati ad utilizzare, per ì medesimi fini, la graduatoria delle progressioni orizzontali di 
recente definizione, si rappresenta quanto segue. 

Questa Direzione con nota indirizzata al Corpo Forestale e. di V.A. del 28 maggio 2003, prot. n. P 21326, che si allega in copia, 
ha indicato le modalità di individuazione dell'ordine gerarchico funzionale nel nuovo sistema di classificazione del personale 
forestale, attualmente suddiviso per aree e livelli retributivi, la cui disciplina non ha subito innovazioni con la recente 
sottoscrizione del CCRL 2002/2005 

Nella citata nota si richiama l'art.18 della L.R. n.26/1985, la cui efficacia è confermata dalle disposizioni di cui all’art.88 del CCRL 
1098-2001, in cui è previsto che il comando delle stazjoni  forestali debba essere esercitato dal sottufficiale forestale più elevato 
in grado. 



Per effetto delle norme di primo inquadramento del CEVA dl cui all'art. 98 del CCRL 1998/2001 e in considerazione delle 
disposizioni di cui agli artt. 89 e 91 del medesimo contratto, ai fini dell'individuazione dei grado assume rilievo il livello retributivo 
posseduto. 

A tal proposito si rammenta che in applicazione dell'accordo sulle progressioni professionali sottoscritto il 20 giugno 2005, con 
determinazione n. 854/P del agosto 2005 sono stati individuati i dipendenti del Corpo che sono stati inquadrati nel livello 
retributivo immediatamente superiora; a tale avanzamento corrisponde, per effetto delle disposizioni richiamate al precedente 
capoverso, un grado superiore nell'ambito della gerarchia del Corpo. 

A seguito delle predette progressioni orizzontali nonché di quelle verticali recentemente definite, in esito alle quali diversi 
dipendenti sono transitati nell'area immediatamente superiore, con  determinazione n. 62 del 17 marzo 2006 il Comandante del 
Corpo. con evidenti finalità ricognitive, ha attestato il grado posseduto da ciascuno degli appartenenti alla medesima struttura, 
nonché la decorrenza giuridica dell'inquadramento nell'ambito della medesima posizione. 

Qualora presso la medesima Stazione forestale vi siano più sottufficiali aventi uguale grado è da ritenersi che, in assenza di una 
specifica disposizione normativa, debbano essere applicati i principi generali sull'organizzazione del lavoro nell'ambito 
dell'ordinamento regionale, secondò i normali criteri di assegnazione di compiti e funzioni da parte del datore di lavoro. 

Pertanto, a parità di inquadramento, sarà il Comandante del CFVA in virtù dei poteri ad esso conferiti dall'art.24 della 
L.R.n.31/1998, secondo autonome valutazioni, ad individuare il dipendente maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico di 
comandante di stazione, anche in considerazione delle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali legate ai titoli di studio 
e professionali conseguiti. 

Inoltre, nonostante l'anzianità di servizio non costituisca, di per sé, titolo per la definizione dell'ordine gerarchico all' interno de! 
CFVA, contrariamente a quanto è previsto per gli' ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (legge n.113/1954, art.5), 
qualora il Comandante del CFVA ritenesse di dover individuare il comandante di stazione secondo criteri legati alla permanenza 
di servizio, sarebbe opportuno, a parere di questo Ufficio, limitare la comparazione alla soia anzianità effettiva nel grado di 
appartenenza (e quindi nel livello retributivo in godimento). 

All'atto della predetta scelta è esclusa ogni valutazione connessa alla posizione di merito conseguita dagli interessati nei 
procedimenti di progressione orizzontale, la cui graduatoria, anche per esplicita previsione dell'accordo da cui sono discipl inati, 
esaurisce i propri effetti nell'ambito dei medesimi procedimenti e non è pertanto riproponibile per altri fini; analogamente è 
opportuno operare per le graduatorie delle progressioni verticali. 

Relativamente all'incarico di responsabile di pattuglie valgano le medesime considerazioni svolte per il comandante di stazione; 
peraltro, a parità di grado tra i dipendenti cui può essere attribuito il predetto incarico, salvo diversa determinazione degli organi 
sovraordinati e considerata la peculiarità delle funzioni ad esso connesse, il cui svolgimento necessita di particolari conoscenze 
e professionalità legate allo specifico contesto locale, appare plausibile che possa essere direttamente il. comandante di 
stazione, secondo autonome valutazioni, ad individuare il dipendente in grado di ricoprire l’incarico. 

Infine, nel condividere le argomentazioni in materia riportate nelle note della Direzione Generale del CFVA prot. nn. 6654 e 6655 
del 9 maggio 2006 e considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute, si invita il medesimo Ufficio, che legge per 
conoscenza, a voler dare la massima diffusione della presente nota tra tutti i dipendenti del Corpo. 

 

 
 
 
 
 

Il  
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DELIBERAZIONE N. 27/24 DEL 19.6.2012 
Oggetto: Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 recante ―norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice 

di procedura penale‖, art. 5, comma 2: Riorganizzazione delle Sezioni di Polizia giudiziaria del Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale. 

____________________________________________________________________________________________ 
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che con Delib. G.R. n. 19/32 del 12 maggio 2010, la Giunta Regionale 

ha provveduto a regolamentare, in conformità con quanto disposto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, 
l’assegnazione di personale del C.F.V.A. alle Sezioni di Polizia Giudiziaria (P.G.) presso le Procure della Repubblica, 
assegnazione autorizzata dall’Amministrazione regionale fin dall’anno 1993. 

All’attualità risultano costituite sei Sezioni di Polizia giudiziaria presso le Procure dell’Isola, come stabilito nella Delib. 
G.R. 19/32 del 12 maggio 2010; inoltre è autorizzato il distacco di personale del CFVA per un totale di 21 unità, per un periodo di 
un anno, rinnovabile alla scadenza, fino ad un totale massimo di 10 anni. 

Viene ancora riferito che la durata annuale del distacco non si è dimostrata congrua e rispondente alle esigenze 
dell’Amministrazione e delle Procure, in quanto da un lato non idonea a garantire un efficace accrescimento professionale per il 
personale distaccato, né utile dall’altro lato ad assicurare alle Procure e agli Uffici giudiziari una collaborazione proficua e 
connotata da caratteri di un’apprezzabile continuità. 

Pertanto l’Assessore propone, per il personale che verrà applicato prossimamente presso le Sezioni di P.G., di stabilire 
la durata del distacco in due anni, consentendo peraltro la possibilità di rinnovo per un massimo totale di dieci anni. 

L’Assessore riferisce altresì che al fine di ―rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia 
agroambientale, nonché di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari‖, l’art.4 della legge 3 febbraio 
2011 , n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari), prevede al comma 8 che: 
- Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le sezioni di polizia giudiziaria sono 
composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, 
secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la Regione o Provincia autonoma interessata. 

L’Assessore ritiene che il tema della suddetta intesa debba essere affrontato in modo organico con quello delle 
eventuali competenze del Corpo regionale in materia agroalimentare, competenze oggi limitate al comparto dell’agriturismo 
nonché al piano di prevenzione contro la trichinellosi e la peste suina africana. 

L’Assessore ritiene dunque di affrontare il tema in discussione, inerente alla mera organizzazione delle già costituite 
Sezioni di Polizia giudiziaria del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, senza pregiudizio per l’organico esame delle 
competenze del Corpo in materia agroalimentare, nonché per la promozione della conseguente ―intesa‖ art.4, comma 8 della 
Legge 4/2011. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il Direttore 
Generale/Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta 
in esame, 

DELIBERA 

- di confermare complessivamente l’applicazione di undici sottufficiali e dieci agenti del C.F.V.A. alle Sezioni di Polizia giudiziaria 
presso le Procure della Repubblica come già stabilito nella Delib. G.R. n. 19/32 del 12 maggio 2010, secondo la seguente 
ripartizione: 
Procura  Sottufficiali Agenti 
Cagliari   4  3 
Sassari    2  2 
Nuoro    2  2 
Oristano   1  1 
Tempio Pausania 1  1 
Lanusei   1  1 
Totale    11  10 

- di stabilire la durata dell’applicazione presso le Sezioni di Polizia giudiziaria del personale del CFVA, al fine di realizzare una 
opportuna rotazione, in due anni rinnovabili, per un totale massimo di dieci anni; 
- di stabilire che la Direzione Generale del Corpo Forestale, con le modalità di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 28 luglio 1989 
n. 271, curi l’individuazione del personale da applicare alle Sezioni di P.G., per il quale verrà disposto il decreto di distacco 
adottato dall’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; il trattamento economico ed ogni altro onere 
diretto e riflesso spettante al personale assegnato alle Sezioni di Polizia giudiziaria sono a totale carico dell’Amministrazione 
regionale; 
- di stabilire che la Direzione Generale del Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale provveda ad assegnare a ciascuna Sezione 
di P.G. un automezzo di servizio di proprietà regionale, oltre a quanto necessario all’impiego dello stesso; 
- di rinviare a un successiva proposta, l’organico esame delle competenze del Corpo in materia agroalimentare, nonché la 
promozione della conseguente ―intesa‖ art.4, comma 8 della Legge 4/2011; 
- la presente delibera annulla e sostituisce la precedente n. 19/32 del 12 maggio 2010. 
 
Il Direttore Generale   p. Il Presidente 
Gabriella Massidda   Giorgio Oppi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________________________________________________________ 
DELIBERAZIONE N. 50/26 DEL 7.11.2017 
Oggetto: Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 recante ―Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice 

di procedura penale‖, art. 5, comma 2: organizzazione delle Sezioni di Polizia giudiziaria del Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale. Integrazione alle disposizioni che regolano i distacchi presso le Procure della Repubblica della 
Sardegna. 

 
Il Presidente, d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e l’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, richiama quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 27/24 del 19.6.2012 che, in ultimo, 
ha disciplinato, in conformità con quanto disposto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, l’assegnazione di 
personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale alle Sezioni di Polizia Giudiziaria (P.G.) presso le Procure della 
Repubblica, assegnazione autorizzata dall’Amministrazione regionale fin dall’anno 1993. 

All’attualità, come stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 27/24 del 19 giugno 2012, presso le Procure 
dell’Isola risultano costituite sei Sezioni di Polizia giudiziaria ed è stato autorizzato il distacco di personale del CFVA per un 
totale di 21 unità (11 sottufficiali e 10 agenti), per un periodo di due anni, rinnovabili alla scadenza, fino ad un totale massimo di 
10 anni, periodo ritenuto utile al fine di realizzare una opportuna rotazione del personale. In vista della prossima scadenza dei 
termini di permanenza per una parte degli addetti distaccati presso le Procure della Sardegna, la Direzione generale del Corpo 
forestale e di vigilanza ambientale ha invitato il personale forestale interessato a presentare domanda per l’applicazione e/o il 
rinnovo del distacco. 

Il Presidente riferisce che questa collaborazione istituzionale, da un lato, ha garantito un accrescimento professionale 
per il personale del CFVA distaccato e, dall’altro lato, ha assicurato alle Procure e agli uffici giudiziari una valida e proficua 
collaborazione. 

Rappresenta però che è emersa la necessità, soprattutto per garantire una continuità in determinati ambiti dell’azione 
investigativa e anche per consentire un ordinato passaggio di esperienze e conoscenze, di poter superare gli ordinari limiti 
previsti dalla ricordata deliberazione n. 27/24 del 19.6.2012, che stabiliva la durata del distacco, del personale del CFVA presso 
le Sezioni di P.G., in due anni, consentendo peraltro la possibilità di rinnovo per un massimo totale di dieci anni. 

Su segnalazione delle Procure interessate, risulta infatti che, a seguito della mancata richiesta di rinnovo del distacco 
da parte di diversi addetti e del contemporaneo raggiungimento del periodo massimo di distacco di 10 anni di altri addetti, in 
alcune sedi non resterebbe sufficiente personale forestale in grado di assicurare continuità all’attività delle Sezioni di polizia 
giudiziaria, per il tempo occorrente ai nuovi addetti per familiarizzare con i nuovi compiti. 

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e 
Riforma della Regione, propone pertanto che, a seguito di una specifica richiesta del Capo della Procura presso quale opera il 
personale interessato, l’ordinario limite dei dieci anni totali, possa essere prorogato, una sola volta, previa accettazione 
dell'interessato e nel limite del contingente assegnato, per ulteriori 2 anni e per un massimo del 50% degli addetti in scadenza, al 
fine di garantire la continuità dell’azione investigativa e per garantire un ordinato passaggio di esperienze e conoscenze. 

La proroga, per una sola volta, previa accettazione dell'interessato e nel limite del contingente assegnato, potrà essere 
inoltre consentita in assenza di nuove domande di adesione volontaria al distacco. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e con 
l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, constatato che il Direttore generale del Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

 
DELIBERA 

 

di integrare quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 27/24 del 19.6.2012, nei seguenti punti: 

 di stabilire la durata della applicazione presso le Sezioni di Polizia giudiziaria del personale del CFVA, al fine di 
realizzare una opportuna rotazione, in due anni rinnovabili per un totale massimo di dieci anni, prorogabile una sola 
volta, previa accettazione dell'interessato e nel limite del contingente assegnato, a seguito di specifica richiesta del 
Capo della Procura presso la quale questo è distaccato, per ulteriori 2 anni e per un massimo del 50% degli addetti in 
scadenza; 

 di consentire la proroga, per una sola volta, nel limite del contingente assegnato e previa accettazione dell'interessato, 
oltre il limite del 50% degli addetti in scadenza, per ulteriori 2 anni, in assenza di nuove domande di richiesta di 
distacco. 

 
Il Direttore Generale     Il Presidente 

Alessandro De Martini        Francesco Pigliaru 
=================================================================================================

==================
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REGIONE AUTONOMA DE SARDiGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
Direzione generale 
 
Prot. n.37004           Cagliari 30.05.2013 
 

DETERMINAZIONE N. 1000 DEL 30.05.2013 

 
 
Oggetto: Direttiva di costituzione e attivazione dei moduli del Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco (G.ÅU.F.)  

 
IL COMANDANTE 

 
VISTA la LIR. 26/85, recante "Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda"; 
VISTA la L-R- 13.11.1998 n. 31; 
VISTA la Determinazione del Comandante del CFVA n

o 
2792 del 2 Dicembre 2008. recante ―Istituzione sperimentale 

del Gruppo. di Analisi e Uso del Fuoco (G.A.U.F)‖; 
VISTO il decreto dell'Assessore degli AA.GG. Personale e Riforma della Regione 10866/44 del 19 aprile 2013, con il 

quale il Dr. Carlo Masnata è stato confermato Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 
VISTO il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva gli incendi boschivi; 
VISTO il Piano Operativo Annuale 2013 che attribuisce al Servizio Antincendio, Protezione Civile e Scuola Forestale 

l’obiettivo di programmare n.10 e di attivare di n.4 GAUF ripartimentali sul territorio Regionale; 
CONSIDERATO che la sperimentazione portata a compimento da diversi Servizi Ispettorato ha dimostrato che le 

strutture CAUF sono una risorsa indispensabile per Io spegnimento degli incendi applicando strategie e 
tattiche più efficaci; 

RITENUTO  opportuno adottare una direttiva di costituzione e attivazione dei suddetti moduli GAUF; 
ESAMINATA      la proposta del Servizio Antincendio, Protezione Civile e Scuola Forestale elaborata anche sulla base delle 

esperienze dei moduli GAUF che hanno operato sul territorio regionale in via sperimentale ai sensi della 
determinazione del Comandante del CEVA n2792 del 2/12/2008, 

 
DETERMINA 

 
Art.1 

(definizioni) 

Il Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco (G.A.U.F.) è una squadra di operatori antincendio, appartenenti al Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, specializzata nell'analisi degli incendi boschivi e nell'utilizzo del fuoco tattico 
finalizzato alla soppressione e al contenimento degli incendi e definito nell’allegato ―1‖. 
Il GAUF opera in conformità col Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (PRAI) 
vigente. 
 

Art.2 
(dislocazione) 

Nel corso della campagna AIB 2013 è prevista l'attivazione di quattro, nuclei GAUF presso i Servizi Ispettorato di Cagliari, 
Nuoro, Oristano, Lanusei cui seguirà, nel prossimo anno, l'attivazione di un nucleo presso ogni Servizio Ispettorato 
Ripartimentale del CFVA. 
Per ciascun nucleo GAUF è 'individuata una sede di stazionamento: idonea alla sosta dël personale, dei- relativi mezzi, delle 
attrezzature e della strumentazione necessaria. 
 

Art.3 
(composizione) 

Il GAUF, è costituito da personale del Corpo Forestale in numero minimo di quattro per turno. 
Il personale assegnato al GAUF è idoneo dal punto di vista fisico, all'attività di spegnimento degli incendi boschivi e deve essere 
formato come "analista". 
Per ciascun nucleo il Direttore del Servizio competente individua un responsabile. Nell'ambito di ciascun turno di servizio il capo 
nucleo è il responsabile del nucleo ovvero in sua assenza, il componente più alto in grado in quel momento in turno. 
I compiti della squadre GAUF sono ripartiti secondo il seguente schema: 
1. Un responsabile con funzioni di analista; 
2. Un responsabile di utilizzo della torcia; 
3. Due operatori; 
4. Eventuale personale di supporto con attrezzatura manuale o spalleggiata o su altro automezzo. 
 



art.4 
(periodo operatività) 

Il nucleo GAUF può operare a seconda dell’andamento meteo stagionale e del rischio previsto sia in regime di pronta reperibili tà 
che in servizio effettivo anche con la turnazione a scavalco, nel rispetto del CCRL 
Il nucleo GAUF ad inizio e fine turno deve comunicare al COP l'effettiva presa e fine del servizio. Tutte le comunicazioni e le 
uscite effettuate devono essere annotate in un apposito registro. Ad inizio e fine turno deve essere verificata l’attrezzatura e 
l'efficienza del mezzo, annotandone l’effettivo controllo in un apposito registro. 
In base alle prèvisioni sul rischio previsto, il responsabile di turno del GAUF, avvisato il. COP, può decidere di stazionare con la 
squadra in una zona da lui ritenuta più strategica rispetto alla sede prevista. 
E' compito del COP in base agli eventi sviluppatisi nella giurisdizione allertare ed inviare il gruppo GAUF nella località richiesta. 
A fronte di una richiesta da parte del COP interessato dall'evento, la SOUP – linea spegnimento può, d’intesa col COP 
responsabile del GAUF, autorizzare l'invio del nucleo a supporto del richiedente 
 

Art.5 
(modulo operativo) 

Fase I: il gruppo GAUF che arriva sullo scenario. di un incendio deve obbligatoriamente interfacciarsi con la DOS (Direzione 

delle Operazioni di Spegnimento), strutturata secondo quanto stabilito dal PRAI, nonché dalle apposite determinazioni 
dello scrivente. Tale contatto avviene direttamente in un punto prestabilito, oppure via telefono o radio, con lo scopo di 
condividere la strategia di attacco della DOS sulla base dello scenario di evento in atto, su eventuali scenari evolutivi 
dell'incendio e per conoscere le risorse presenti in campo e la,loro dislocazione; 

fase Il: il gruppo GAUF si porta nel settore/i prestabiliti e valuta: 

1. l'opportunità di intervento dal punto di vista tecnico; 
2. la fattibilità in termini di finestra di attuazione; 
3. nonché la sicurezza dell'operazione; 
4. le eventuali ulteriori risorse necessarie (elicotteri, personale, mezzi) da richiedere alla DOS; 

fase III: il responsabile di turno del GAUF, una volta stabilita la fattispecie dell’intervento, procede ad informare il COP, 

competente per territorio dell’opportunità di eseguire il fuoco tattico, ottenuta l’autorizzazione del Direttore 
dell’Ispettorato, o suo delegato, provvede a comunicare al DOS la decisione; 

fase IV: il DOS provvede a: 

a) comunicare al COP le risorse in campo all’inizio delle operazioni; 
b) informare le squadre a terra e gli eventuali mezzi aerei presenti sulla localizzazione e le modalità delle operazioni 

prima dell’inizio delle stesse; 
fase V: il gruppo GAUF, sfruttando la finestra di intervento in accordo col COP e col DOS, procede a: 

a)  accertare che tra l’incendio e l’area del fuoco tattico di soppressione non vi siano operatori AIB o persone estranee; 
b)  applicare il sistema di sicurezza LACES; 
c) effettuare il controfuoco o il fuoco tattico secondo modalità operative concordate; 
d) effettuare un monitoraggio delle azioni svolte. 

 
art. 6 

(attrezzature) 

Il gruppo GAUF deve essere dotato di mezzo idoneo e attrezzato, DPI, torce, zaini, atomizzatore, "pompe Indian", attrezzi 
manuali necessari per la realizzazione di linee di difesa ed ancoraggi, telefono cellulare, macchina fotografica, telecamera, 
stazione meteo, GPS, bussola, radio TBT, radio portatile, etc. 
Il GAUF deve altresì disporre di acqua potabile e thermos. 
 

Art.7 
(analisi degli incendi boschivi e studio) 

II GAUF supporta il Servizio Ispettorato relativamente. all'analisi degli eventi di incendio applicando le metodologie di analisi 
ormai consolidate e contribuendo alta raccolta di dati e osservazioni. 
Inoltre collabora con l'attività di sperimentazione in campo delle tecniche connesse all'utilizzo del fuoco. 

 
art 8 

(adempimenti vari) 

1. In armonia con quanto stabilito dal POA 2013, il Servizio Antincendio, Protezione Civile e Scuola Forestale è incaricato di: 
a) acquisire e/o allestire i mezzi necessari per fa programmazione dei nuclei ripartimentali in numero totale di 10, con operatività 

programmata entro la campagna AIB 2014; 
b) nelle more dell'espletamento delle procedure amministrative per l'acquisizione di tutti mezzi, è incaricato di provvedere 
al supporto tecnico e operativo ai Servizi Ispettorato per l'attivazione di almeno 2 nuclei suppletivi per un totale di 4 entro la 

campagna AlB 2013 con destinazione operativa presso i Servizi Ispettorato di Cagliari, Lanusei,. Nuoro e Oristano; 
c) armonizzare l'attività formativa all'ättuazione della presente determinazione. 
2. Durante la campagna AIB 2013, presso i Servizi Espettorato dei CFVA di Sassari, Iglesias e Tempio Pausania il personale in 
possesso dei requisiti fisici e professionali di cui all'art.3 può essere autorizzato all'esecuzione del fuoco tattico, in conformità al 
PRA e agli art. 5 e 6 della presente determinazione. 

3. La determinazione del Comandante 2 dicembre 2008 n. 2792 relativa alla istituzione sperimentale del Gruppo di Analisi 
e uso del fuoco è sostituita dalla presente. 
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REGIONE AUTONOMA DE SARDiGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
Direzione generale 
 

Allegato n.1 alla determinazione n.37004 del 30.05.2013 
 

Definizione di fuoco tattico e sue articolazioni (escluso fuoco prescritto)  

 
Il fuoco tattico è: l'uso controllato del fuoco diretto da personale qualificato, per la gestione dei fuochi  in ambiente naturale 
basato sull'integrazione tra le condizioni meteorologiche é l'analisi del comportamento dell'incendio in atto. 
In particolare, il fuoco tattico rappresenta l’intenzionale applicazione del fuoco per velocizzare o forzare l'azione di estinzione 
dell'incendio. 
 
Esso include: 
I. fuoco tattico propriamente detto, per il contenimento dell'incendio, in cui il fuoco è applicato lungo il perimetro interno di una 

linea di difesa (infrastruttura, barriera naturale, etc;) per consumare il combustibile non bruciato tra la linea di difesa e il 
perimetro dell'incendio, rinforzando in tal modo e velocizzando lo sforzo di contenimento; generalmente è una operazione 
limitata ed a piccola scala; 

II. controfuoco: un fuoco che è applicato per contrastare direttamente l'incendio; si tratta di un  fuoco applicato sul perimetro 
interno di una linea di difesa per, consumare combustibile lungo il percorso di un incendio e/o per cambiare la 
direzione e la forza della colonna convettiva dell'incendio (verticalizzazione della colonna di fumo); 

III. linea di fuoco: applicazione del fuoco solo al bordo del combustibile immediatamente adiacente alla linea di difesa; 
IV. controfuoco ausiliario: fuoco applicato ta l'incendio principale ed il controfuoco al fine di accelerare l'espansione dello stesso; 
V. bruciamento per strisce: ignizione di più strisce parallele partendo dalla linea di difesa verso l'incendio. La distanza fra le 

strisce aumenta proporzionalmente alla distanza dalia linea di difesa; 
VI. fuoco di chiusura: il completamento delle operazioni di soppressione. ancorando con l'uso del fuoco la parte bruciata ad una 

linea di difesa consolidata e definitiva (strada, fascia parafuoco)..  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
 
Direzione generale Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
 

DETERMINAZIONE N.  

 

Oggetto: Adozione delle procedure interne di integrazione o affiancamento del Direttore delle Operazioni di spegnimento 

(D.O.S.).  

II Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

 

Visti la normativa e i provvedimenti amministrativi di riferimento; 

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"; 

Vista la convenzione sottoscritta il 03/06/201 3 per la collaborazione del Corpo Nazionale VV.F.nella Campagna Estiva 

Antincendio in concorso con il dispositivo di lotta A I.B della Regione Autonoma della Sardegna e il 

sostegno della R.A.S. - D.G.P.C, nel presidio di soccorso tecnico urgente e protezione civile del CNVVF nelle aree del 

territorio regionale ad aumentato rischio nei mesi estivi; 

visto il Piano Regionale di previsionet prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2013 - revisione 2013 - 

approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21/32 del 5/6/2013, ed in particolare: 

           il Capitolo 5 Lotta Attiva, paragrafo 5.9 Direzione e coordinamento delle operazioni di spegnimento, secondo il quale 

questa direzione opera per tutti gli incendi di Livello 1-11-1 11-IV secondo modelli organizzativi interni al 

CorpoForestale; 

- Il Capitolo 3 Previsione, paragrafo 3,8 Tipologia e scenari degli eventi attesi, che si riporta integralmente nell'allegato 1'; 

 
1 

Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato ccn L.C. 20 febbraio 1948, n.3; 

L.-R. 7 gennaio 1977, n.1:  Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 
degli Assessorati regionali; 

L.R. 5 novembre 1985, n. 26; Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda; 

L.R. 13 novembre 1998, n.31 e le successive modifiche ed integrazioni, riguardante la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli 
uffici della Regione; 

Decreto del Presidente della Regione del 13 gennaio 2012 n.4 concernente la definizione dei Servizi, delle Direzioni Generali della Protezione 
Civile e del Corpo Forestale; 

Decreto del Presidente della Regione del 19 gennaio 2012 n. 8 con il quale sono state conferite al dott. Carlo Masnata le funzioni di 
Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 

 

Constatata la complessità del ruolo di Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) in capo al personale del Corpo 
Forestale che per primo interviene; 

vista la bibliografia e gli standard internazionali che classificano gli incendi in funzione di parametric fisici e 
comportamentali, in cinque categorie di incendio, ciascuna di peso e complessità crescente rispetto alla 
precedente; 

accertata la necessità di disporre di una procedura che comporti l'integrazione o l'affiancamento del DOS sulla base del 
principio di una risposta adeguata alla tipologia e complessità dell'incendio in atto, 

DETERMINA 

 
ART. 1  Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale adotta la procedura interna di integrazione o affiancamento del DOS sotto 

evidenziata che individua, nell'ambito di un incremento della gravità degli eventi, I soggetti coinvolti nella Direzione delle 
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Operazioni di Spegnimento. 
 

Categoria incendio Direzione Operazioni Spegnimento 

(I soggetti e le strutture esterni al CFVA sono indicative) 

 

Incendi di 1^ 
 
classe 

 

il più alto in grado della pattuglia prima intervenuta 

 

Incendi di 2^ classe 

 

il più alto in grado della pattuglia prima intervenuta con il supporto dell'elitrasportato 

esperto se intervenuto, ovvero con i supporti disposti dal COP. Eventuale Unità di crisi 

 

Incendi di 3^ classe 

 

Unità di crisi istituita + supporti DOS locali ln caso di incombenza sull'interfaccia urbana, 

eventuale attivazione del Posto di Comando Avanzato (PCA) 

 

Incendi di 4^ classe 

 

PCA + supporti DOS locali 

 

Incendi 5^ classe 

 

Eventuale PCA + supporti DOS locali 

 
ART.2  La procedura viene attivata ln conformità all'art. 1 su richiesta del DOS o su disposizione del Centro Operativo 

Provinciale (C,O.P.). Fra i soggetti a supporto deve essere presente almeno una persona formata nell 
i 
analisi degli 

incendi boschivi. 

ART.3 E' cura del Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale fornire agli Ispettorati l'elenco aggiornato del 
personale formato come analista. 

ART.4 Gli Ispettorati devono far sì, per quanto possibile, che giornalmente sia presente in servizio una quota di personale 
formato come analista secondo la consistenza e la distribuzione sul territorio che ogni Direttore ritenga più opportune. 

ART.5  Fa parte integrante della presente determinazione la tabella all'allegato 2, con la quale sono coordinate le diverse 
classificazioni ed è fornita un'indicazione più precisa sulle caratteristiche delle diverse categorie di eventi, tramite I 
principali indicatori rilevabili in campo. 

 

Allegato 1 

CLASSIFICAZIONE DEL PIANO 

3.8 Tipologia e scenari degli eventi attesi  

Gli scenari attesi (incendi che si prevede si possano verificare) vengono classificati in funzione del tipo di vegetazione 

interessata e del tipo di obiettivo prioritario da difendere, secondo la seguente classifica a livelli: 

a) INCENDIO Dl LIVELLO ―I‖ - Incendio che interessa vegetazione di tipo I (erba e sterpaglia), che si sviluppa 

prevalentemente in contesti agroforestali con continuità di combustibile veloce. 

Possono essere contenuti entro linee di difesa naturali e/o infrastrutture lineari (fasce parafuoco, strade, ecc). 

Possono essere affrontati con attacchi di tipo diretto da terra con acqua. 

b) INCENDIO Dl LIVELLO " Il" - Incendio che interessa veqetazione di tipo Il (arbusti bassa macchia e forteti 

degradati), che si sviluppa in contesti forestali con discontinuità di combustibile veloce oppure alle condizioni 

meteo o orografiche predisponenti. Possono essere affrontati con attacchi rapidi di tipo diretto e indiretto e con 

risorse terrestri e aeree, 

c) INCENDIO Dl LIVELLO "III" - Incendio che interessa veqetazione di tipo III (macchia alta cedui, fustaie di latifoglie, boschi 

di conifere, rimboschimenti) o incendio di chioma di tipo attivo o passivo. Possono essere affrontati con attacchi rapidi anche 

di tipo indiretto con uso del fuoco stesso integrato con l'acqua e con buona disponibilità di risorse terrestri e aeree, 

d) INCENDIO Dl LIVELLO "IV" o "GRANDE INCENDIO" - Sono incendi simultanei di chioma che a prescindere dal tipo di 

vegetazione interessata tende ad assumere proporzioni devastanti minacciando insediamenti abitativi turistici e produttivi o 

comunque infrastrutture civili ovvero che può estendersi su (o già interessa) aree di particolare pregio ambientale quali 

il  Co  andante 
dott  



parchi nazionali o altre aree sottoposte a tutela ambientale. Possono essere affrontati prevalentemente con attacchi di tipo 

indiretto con uso del fuoco stesso integrato con l'acqua e con alta mobilità delle risorse terrestri e aeree. 

e) INCENDIO Dl LIVELLO "V" o "INCENDIO Dl INTERFACCIA" - Incendio che a prescindere dal tipo di vegetazione, interessa 

zone dove le costruzioni o le altre strutture create dall'uomo si incontrano o si compenetrano con le aree naturali o con la 

vegetazione ed interferiscono reciprocamente 

Possono esser affrontati con diverse strategie a seconda del livello di pericolosità e di minaccia all'incolumità delle persone 

e dei beni. 

Allegato 2 

Tabella delle classificazioni e dei parametri fisici 

Tipo di incendio 
Fattore di 
propagaz Pericoli Indicatori visibili (colonna di fumo) 

Classific
. 

Internaz 

Classific 
Piano Al 2013 

   

1 
8 

classe. 

liv, I 

liv. 
V 

Continuità 
di 
combustibil
e 

l'alta intensità 
può superare 
le 
infrastrutture 
lineari 

Colonna di fumo da verticale a inclinata (25-45 
0 

L bianca o 
grigia, a base limitata (da 0,1 a 1,0 ha), integra, senza salti 
di fuoco; incendio guidato dal vento o topografico, fuoco 
radente e con fiamme che si propagano da m/min a 2 
m/min. fiamme di lunghezza < 180 m. 

liv. Il 

classe. 

Alta 
intensità 
dovuta 
all'accumul
o dei 
combustibil
i 

Fuochi 
secondari 
massivi e alta 
intensità 
superano le 
infrastrutture 
lineari e il 
rapido e 
potente 
Intervento 

Colonna di fumo da verticale a inclinata (25-45 
0 

h da 
bianca a scura, a base da limitata ad ampia (da 1 0 a IO 
integra o divisa in quota (indicatore di inversione termica e 
possibilità di successivi salti di fuoco); incendio topografico 
o guidato dal vento, fuoco di chioma su arbusti o macchia. 
velocità di propagazione da 2 a 30 m/min, lunghezza delle 
fiamme 1 .802,50 m; propagazione principale delle fiamme 
in allineamento 

 

classe. liv- III 

Fuochi di 
chioma, 
ccn fuochi 
secondari 
massivi 

L'incendio può 
colpire le zone 
di interfaccia 
urbano-foresta 
con fuoco 
radente 

Colonna di fumo scura, verticale o inclinata (< 45 
0 

), con 
manifeste turbolenze convettive; colonna divisa in quota 
(indicatore di inversione termica) presenza di salti di fuoco, 
incendio topografico o guidato dai combustibili (fuoco di 
chioma su macchia alta o in bosco di conifere o latifoglie); 
propagazione principale delle fiamme in allineamento 3/3 
anche su lingue e fronti distinti, con velocità da 2 0 3C 
m/min o maggiore; lunghezza delle fiamme lungo il percorso 
possibilità di interferenza del fuoco radente ccn 
insediamenti urbani o agricoli; condizioni generali di 
previsione indicano il rischio da elevato a molto elevato 

classe 

liv. VI 

Incendio di 
chioma 
dentro le 
urbanizzazi
oni 

L'incendio 
raggiunge 
dimensioni e 
gravità tali da 
non essere 
controllato con 
il massimo 
dell'attacco 
contundente 

Colonna di fumo scura, verticale o inclinata <45
6 

1 a base 
ampia o molto ampia (oltre 10 ha) con evidenti turbolenze 
convettive; colonna divisa in quota; presenza di fuochi 
secondari massivi; fuoco di chioma con propagazione in 
pieno allineamento 3/3 anche su lingue e fronti distinti, 
velocità di propagazione da 2 0 30 m/min o maggiore; 
lunghezza delle fiamme  lungo il percorso vengono 
coinvolti insediamenti residenziali e le fiamme entrano 
dentro le pertinenze delle abitazioni; problemi di 
evacuazione in atto o pianificata; condizioni generali 
indicano il rischio in molto elevato 

5 
a 

classe. 

Grandi 
incendi, 
incendi 
simultanei 

Gravi 
emergenze d) 
protezione 
civile 
internazionale 

Situazioni come la 4
a 

generazione ma in presenza di grandi 
incendi di 4

a 
generazione simultanei in altre parti della 

regione o della stessa provincia, durante condizioni 
dichiarate a rischio molto elevato anche dopo alcuni giorni 
di crisi 
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REGIONE AUTONOMA DE SARDiGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 
Direzione generale 
 
Prot. n.58545           Cagliari 8.9.2014 
 

DETERMINAZIONE N. 1614 DEL 8.9.2014 

 
 
Oggetto: Costituzione e approntamentio delle colonne mobili del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per le emergenze 

connesse al rischio idraulico e idrogeologico. 
 

IL COMANDANTE 
 
VISTI  la normativa e i provvedimenti amministrativi di riferimento 

1 

VISTA la L R. 05.11.1985, n. 26, la quale prevede, in capo al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, compiti di 
collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile; 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.02.2004, recante "Indirizzi operativi per fa gestione organizzativa 
e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di 
protezione civile”; 

VISTO il Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente n.11M del 27.03.2006, di approvazione degli indirizzi operativi per la 
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio 
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile", che identifica il Corpo forestale e di vigilanza ambientale 
come "presidio territoriale 

VISTO if Decreto commissariale n. 2 del 18 ottobre 2007, che riporta le indicazioni per l'organizzazione delle attività 
necessarie alla realizzazione dei piani comunali di emergenza prevista dall'art. 1 dell'OPCM 3606/2007; 

VISTA la L. R. 7 agosto 2009, n. 3, art 11, comma 6, come applicato dal decreto del Presidente della Regione n. 4 del 
13.01.2012 (Modifica degli assetti organizzativi della Direzione generale della Protezione civile e della 
Direzione  
generale del Corpo foresta le e di vigilanza ambientale); 

VISTA la L.R. 20.12.2013, n. 36 e la deliberazione di Giunta regionale n. 1/43 del 17.1.2014; 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 21/33 del 13.6,2014 contenente gli Indirizzi per l'attivazione del Centro 

funzionale decentrato (CFD), nonché istituzione del tavolo tecnico per la realizzazione del CFD e la redazione 
del  
Piano speditivo per la protezione civile della Regione Sardegna; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 34/12 del 2.9.2014 sull' Attivazione del Centro funzionale decentrato 
della Protezione Civile regionale;  

VISTI gli obiettivi politico strategici definiti dall'Assessore della difesa dell'ambiente per l'anno 2014 e assegnati alla 
Direzione generale del Corpo forestale concernenti la riprogrammazione della funzione di presidio territoriale 
entro il 1.10.2014; 

VISTO il POA 2014 del Corpo forestale inviato con nota PEC n. 10524 del 14.2.2014 col quale si assegna ai Servizi 
ispettorato l'obiettivo di riprogrammare la funzione di presidio territoriale per quanto di rispettiva competenza; 

VISTA la determinazione n.1370 del 23.7.2014 - Adozione della Direttiva di organizzazione e ottimizzazione su base 
regionale dei compiti di presidio territoriale assegnati al CFVA dal DADA n. 11/6 del 27.03.2006; 

VISTI i prospetti riepilogativi pervenuti dagli Ispettorati ripartimentali a seguito della ricognizione generale dei beni in 
uso; 

CONSTATATO che le determinazioni di cui sopra presentano delle peculiarità in ordine alle modalità e alle procedure di 
attivazione delle colonne mobili ripartimentali; 

DITENUTO di dover omogeneizzare modalità e procedure di attivazione e intervento delle colonne secondo standard 
minimi mantenendo le specificità organizzative ripartimentali, 

 
1 
Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato ccn L.C. 20 febbraio 1948, n.3; 

L.-R. 7 gennaio 1977, n.1:  Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 
degli Assessorati regionali; 
L.R. 5 novembre 1985, n. 26; Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda;  
L.R. 13 novembre 1998, n.31 e le successive modifiche ed integrazioni, riguardante la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli 
uffici della Regione; 
Decreto del Presidente della Regione del 13 gennaio 2012 n.4 concernente la definizione dei Servizi, delle Direzioni Generali della Protezione 
Civile e del Corpo Forestale; 
Decreto del Presidente della Regione del 19 gennaio 2012 n. 8 con il quale sono state conferite al dott. Carlo Masnata le funzioni di 
Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 



 
ACCERTATO che, la determinazione del Comandante n. 316 del 2 ottobre 2006, "Primo provvedimento di istituzione delle 

colonne mobili del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per te emergenze legate al rischio idraulico e 
idrogeologico", a causa di norme sopravvenute e modifiche dell'assetto organizzativo, non è piÙ rispondente 
alle reali esigenze del servizio richiesto in termini organizzativi e logistici,  

 
DETERMINA 

 

art. 1. (attivazione) Le colonne mobili intervengono su richiesta della Sala Operativa Regionale Integrata di Protezione civile 
(S.O.R.!.) per il tramite della Sala operativa ripartimentale e della Sala operativa regionale - 1515, in relazione alle 
esigenze manifestate dalle unità di crisi locali (Centri di Coordinamento Soccorsi, Centri Operativi Comunali, Centri 
Operativi  Misti, se attivati). Le colonne ripartimentali possono intervenire localmente su disposizione del direttore 
dell'Ispettorato competente, o suo delegato, per il tramite della Sala operativa ripartimentale. 
La pronta operatività delle colonne mobili ripartimentali è garantita mediante turnazioni in reperibilità che consentano la 
pronta disponibilità giornaliera degli equipaggi. 
" personale assegnato alla colonna mobile deve presentarsi presso la sede indicata entro 60' dalla chiamata della 
Sala operativa ripartimentale, munito dei dispositivi di protezione individuale. 

art. 2. (intervento) La colonna mobile ripartìmentale è coordinata dal direttore dell'Ispettorato o da un suo delegato (Ufficiale o 
Sottufficiale) di comprovata esperienza.  
Le colonne mobili, costituite da unità modulari e attiva bili con le risorse disponibili, si concentrano nel luogo ritenuto più 
idoneo in funzione dell'esigenza operativa. 

art. 3. (mezzi e attrezzature) Per ogni colonna mobile ripartimentale è definita la disponibilità di mezzi e attrezzature, dichiarata 
con le determinazioni citate in premessa e riepilogata nelle schede allegate al presente prowedimento. Le attrezzature e 
le dotazioni individuali assegnate alla colonna sono definite e distribuite di volta in volta in funzione del tipo di intervento 
richiesto. Il responsabile dell'unità operativa "Autoparco e colonna mobile" deve verificare lo stato di efficienza e la 
consistenza dei mezzi e delle attrezzature destinati alla colonna mobile ripartimentale. Allo stesso responsabile o, in sua 
assenza, ad uno dei sottufficiali facenti parte della colonna medesima, è affidato il coordinamento operativo sul teatro 
delle operazioni di soccorso. 

art. 4  (verbale di intervento) 1/ responsabile dì ciascuna colonna mobile deve redigere un verbale su ogni intervento effettuato 
secondo il modello riportato nell'allegato H. 
Il verbale, corredato di documentazione video-fotografica, deve essere trasmesso prontamente con modalità digitale alla 
Sala Operativa Regionale - 1515 per il tramite delle Sale operative ripartimentali. 

art 5. (sostituzione di provvedimenti) ) La presente Determinazione sostituisce la Determinazione n.316 dei 02 ottobre 2006, 
"Primo provvedimento di istituzione delle colonne mobili del Corpo foreslale e di vigilanza ambientate per le emergenze 
legate al rischio idraulico e idrogeologico". 

art. 6  {allegati} Gli allegati da A a H fanno parte integrante del presente provvedimento. 
art, 7  (trasmissione) La presente determinazione è trasmessa all'Assessore della Difesa dell'Ambiente secondo quanto 

previsto dalla legge n. 31 del 13 novembre 1998, articolo 21, comma 9. 

              
 

Allegati: 
 

- Allegato A : risorse in uso presso Il Servizio Territoriale Ispettorato Rlpartimentale di Cagliari;  

- Allegato B : risorse in uso presso il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias;  

- Allegato C : risorse in uso presso il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Lanusei;  

- Allegato D : risorse In uso presso il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Nuoro;  

- Allegato E: risorse in uso presso il ServIzio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Oristano;  

- Allegato F: risorse in uso presso il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari;  

- Allegato G : risorse in uso presso il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimenlale di Tempio Pausania;  

• Allegato H : verbale di Intervento sulle attività svolte.  
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Senza modulo antincendio 
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2 autobotti (Bitti e Lula)  + 2 Pick Up (aritzo e Laconi) partono con un modulo, qualora necessario 

Bitti e Lula partono da Siniscola – Aritzo e Laconi partono da Sorgono 
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DELIBERAZIONE N. 7/12 DEL 13.02.2018 
Oggetto: Rapporti di collaborazione fra la il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e l’Arma dei Carabinieri - Comando Unità 

per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (C.U.T.F.A.A.) 
______________________________________________________________________________________________________ 
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (Cfva), 
analogamente ai corpi forestali delle regioni e province autonome, trae le proprie origini dall'amministrazione statale: l'attuale 
assetto, definito attraverso diversi passaggi normativi, rappresenta lo sviluppo autonomo e originale delle competenze e delle 
attribuzioni trasferite dallo Stato alla Regione, in conseguenza diretta dello Statuto speciale della Sardegna e delle relative 
norme di attuazione. 
In particolare, nel percorso autonomistico regionale, con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1950 
si stabilì che "Le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel territorio della Regione sono esercitate 
dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna". 
La concreta applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1950 si realizzò con la legge regionale 7 luglio 
1971, n. 18 (Norme relative all'organizzazione, al funzionamento ed agli organici del personale degli uffici e servizi periferici 
regionali dell'agricoltura e delle foreste nonché alla opzione dei dipendenti statali in posizione di comando, in servizio negli uffici 
stessi) che determinò l'effettivo trasferimento alle dipendenze della Regione del personale statale dipendente dal Corpo forestale 
dello Stato in servizio in Sardegna, fino ad allora presente in posizione di comando. 
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente rammenta quindi che, in considerazione della comune missione istituzionale, il Corpo 
forestale regionale ha sempre collaborato con il Corpo forestale dello Stato (CFS) in molteplici ambiti di attività. I rapporti di 
collaborazione, in diversi casi, sono stati regolati da specifiche convenzioni. Gli accordi di collaborazione hanno riguardato sia lo 
svolgimento da parte del Corpo forestale regionale di attività in materie di competenza del CFS (per esempio, rilievi per 
l'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio – INFC) e sia il supporto al Cfva, come nel caso dello 
svolgimento dei corsi per la formazione di base e l'addestramento dei nuovi agenti e sottufficiali del Cfva presso le Scuole di 
formazione dello stesso CFS. 
Il CFS, d'altra parte, ha collaborato anche con le regioni a statuto ordinario sulla base di accordi e convenzioni, per lo 
svolgimento di compiti e funzioni attribuite alle stesse regioni. 
L'Assessore richiama a tale proposito le intese siglate dalle regioni ai sensi dell'art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 recante il 
―Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato‖: ―il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle 
funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per 
l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro 
approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano‖. 
L'Accordo-quadro in questione è stato effettivamente siglato il 15 dicembre 2005 e individua all'art. 3 gli ambiti e i settori di 
collaborazione. 
Poiché la Regione Autonoma della Sardegna, come le altre regioni a statuto speciale e a differenza di quelle a statuto ordinario, 
per lo svolgimento della maggior parte dei compiti e delle funzioni indicate nell'accordo-quadro si avvale del proprio Corpo 
forestale regionale, di fatto tali compiti, fatta salva la possibilità di forme diverse di collaborazione, non possono essere affidati a 
soggetti diversi, ad eccezione degli ambiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera l) ―formazione iniziale, addestramento operativo ed 
aggiornamento professionale per il personale appartenente ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province 
autonome‖, e comma 2, per l'utilizzo, ―nell'ambito territoriale di propria competenza e per i propri fini istituzionali del numero 
telefonico di pubblica utilità 1515 per le emergenze ambientali‖. 
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei 
carabinieri, all'art. 13, comma 5, in maniera corrispondente a quando previsto dal già citato art. 4 delle legge n. 36/2004, 
stabilisce che ―Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni 
già svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per 
l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281‖. 
Si evidenzia che il nuovo contesto normativo, che vede il Corpo forestale dello Stato soppresso e assorbito nell'Arma dei 
carabinieri, non determina alcuna modifica dei compiti e delle funzioni che le Regioni e Province autonome hanno attribuito ai 
propri corpi forestali, come confermato dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che ha precisato al comma 7: ―Nei 
territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni 
spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia 
giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di 
attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela 
dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare‖. 
In considerazione di ciò, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 17/7 del 4.4.2017, ha approvato un disegno di legge 
organico di riforma e riorganizzazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, specificando all'art. 3 che il nuovo assetto 
normativo si deve fondare sul predetto quadro normativo secondo cui restano ferme tutte le attribuzioni spettanti al Corpo 
forestale regionale. 
Pertanto, tenuto conto delle proficue esperienze di collaborazione già realizzate fra la regione Sardegna e il Corpo forestale 
dello Stato, con la finalità di assicurare il migliore svolgimento delle attività istituzionali e l'accrescimento degli standard di qualità 
operativa, l'Assessore rappresenta l'opportunità di garantire il mantenimento di livelli non inferiori di collaborazione istituzionale 
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con l'Arma dei carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (C.U.T.F.A.A.), proponendo 
alla Giunta di dare indicazione alla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di confermare e/o rinnovare i 
rapporti e gli accordi di cooperazione già in essere con il disciolto Corpo forestale dello Stato, oltre che di verificare la possibilità 
di instaurare nuove forme di collaborazione e scambio di informazioni nei seguenti ambiti: 
- compartecipazione alla composizione del corpo docente della Scuola forestale del Cfva, collaborazione nelle attività di docenza 

e per gli insegnamenti definiti; 
- controlli finalizzati alla sicurezza agroalimentare e in particolare sulla contraffazione e adulterazione agroalimentare e tutela dei 

prodotti DOP/IGP sardi; 
- controlli nel campo delle frodi agricole comunitarie; 
- controlli territoriali nel campo venatorio e dell'antibracconaggio, con riferimento alle specie in transito in Sardegna e agli animali 

e vegetali minacciati di estinzione (CITES); 
- controlli territoriali nel campo della gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e dei reati ambientali in genere; 
- partenariato nei progetti comunitari (per esempio LIFE) aventi a oggetto la tutela ambientale; 
- educazione ambientale e scambio di esperienze nel settore della Biodiversità; 
- Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio – INFC; 
- indagine conoscitiva sul deperimento delle foreste (CONECOFOR); 
- incendi boschivi: scambio di expertise nel settore della prevenzione incendi boschivi e delle investigazioni; 
- cooperazione con il reparto C.U.T.F.A.A. attualmente operativo nell'isola di Caprera, compreso lo svolgimento di controlli per la 

prevenzione degli incendi boschivi; 
- adempimenti connessi con l'attuazione della direttiva CEE/105/99, nel rispetto del decreto legislativo n. 386/2003, riguardante 

la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 
- attuazione di progetti di cooperazione internazionale nel settore forestale finanziati dalla regione e /o da specifici regolamenti 

comunitari. 
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale del Corpo 

forestale e di vigilanza ambientale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 
 
DELIBERA 
 
- di dare indicazione alla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di confermare e/o rinnovare con l'Arma 

dei carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (C.U.T.F.A.A.) i rapporti e gli accordi di 
cooperazione già in essere con il disciolto Corpo forestale dello Stato, con la finalità di assicurare il migliore svolgimento delle 
attività istituzionali e l'accrescimento degli standard di qualità operativa, nei seguenti ambiti: 
1. compartecipazione alla composizione del corpo docente della Scuola forestale del Cfva, collaborazione nelle attività di 

docenza e per gli insegnamenti definiti; 
2. controlli finalizzati alla sicurezza agroalimentare e in particolare sulla contraffazione e adulterazione agroalimentare e tutela 

dei prodotti DOP/IGP sardi; 
3. controlli nel campo delle frodi agricole comunitarie; 
4. controlli territoriali nel campo venatorio e dell'antibracconaggio, con riferimento alle specie in transito in Sardegna e agli 

animali e vegetali minacciati di estinzione (CITES); 
5. controlli territoriali nel campo della gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e dei reati ambientali in genere; 
6. partenariato nei progetti comunitari (per esempio LIFE) aventi a oggetto la tutela ambientale; 
7. educazione ambientale e scambio di esperienze nel settore della Biodiversità; 
8. Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio – INFC; 
9. indagine conoscitiva sul deperimento delle foreste (CONECOFOR); 
10. incendi boschivi: scambio di expertise nel settore della prevenzione incendi boschivi e delle investigazioni; 
11. cooperazione con il reparto C.U.T.F.A.A. attualmente operativo nell'isola di Caprera, compreso lo svolgimento di controlli 

per la prevenzione degli incendi boschivi; 
12. adempimenti connessi con l'attuazione della direttiva CEE/105/99, nel rispetto del decreto legislativo n. 386/2003, 

riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 
13. attuazione di progetti di cooperazione internazionale nel settore forestale finanziati dalla regione e/o da specifici 

regolamenti comunitari; 
- di mantenere alla Regione lo svolgimento dei compiti indicati nell'articolo 3 dell'accordo-quadro del 15 dicembre 2005, limitando 

la stipula di accordi e convenzioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, alle funzioni di 
cui all'art. 3, comma 1, lett. l) e comma 2 dello stesso accordo-quadro; a tali accordi e convenzioni si applicano le disposizioni 
e le procedure previste dagli articoli 2, 4, 5 e 6 del medesimo. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Direttore Generale        Il Presidente 
Alessandro De Martini        Francesco Pigliaru 
=================================================================================================

================= 
 


