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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 
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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 
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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 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


