DECRETO N. 10 DEL 13 febbraio 2020

OGGETTO: Regolamento n. 2 del 7 febbraio 2020 recante le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF)
della Regione Veneto – Compendio del quadro sanzionatorio nazionale.
NOTE PER LA TRASPARENZA: Ravvisata la necessità di fornire agli operatori - che a diverso modo
intervengono nella materia forestale - una visione completa e sinottica dell’articolato quadro sanzionatorio
che il legislatore nazionale ha definito negli anni, si approva l’allegato Compendio del quadro sanzionatorio
nazionale, secondo lo schema del Regolamento n. 2 del 7 febbraio 2020.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE
VISTI gli articoli 8, 9 e 10 del R.D. n. 3267/1923, a titolo Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani;
VISTO l’articolo 5, comma 1, della L.R. n. 52/1978, Legge Forestale Regionale, come modificato dall’articolo 32
della L.R. n. 15/2018;
VISTO il Regolamento n. 2 del 7 febbraio 2020, che approva le nuove Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale
della Regione Veneto;
VISTO l’Allegato A al suddetto Regolamento riportante i valori delle piante tagliate o danneggiate, al fine della
quantificazione delle sanzioni ammnistrative applicabili ai sensi dell’articolo 26 del R.D. n. 3267/1923;
VISTA la Legge n. 950 del 9 ottobre 1967 e successive modificazioni ed integrazioni, a titolo Sanzioni per i
trasgressori delle norme di polizia forestale;
VISTA la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 a titolo Modifiche al sistema penale;
VISTA la Legge n. 424 del 4 agosto 1984 a titolo Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei
trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi;
VISTO il D. Lgs. n. 213/1998, Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma
dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
CONSIDERATO che per una più immediata e coordinata visione delle sanzioni ammnistrative previste dalla
normativa nazionale sopra esposta, si ritiene utile rappresentare in forma tabellare il compendio dei valori edittali
riferibili all’articolato del Regolamento in parola;

DECRETA
1. Di approvare, ai sensi di quanto espresso in premessa, il Compendio del quadro sanzionatorio nazionale
riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Franco Contarin

Mod. A - originale

