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REPUBBLICA  ITALIANA 

         

 
 

REGIONE  SICILIANA  

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE 

                                                 COMANDO CORPO FORESTALE 

 
Il Dirigente Generale  

 

Visto   lo Statuto della Regione; 

Vista la Legge regionale 5.4.1972, n. 24, istitutiva del Corpo Forestale della Regione 

Siciliana; 

Vista la Legge regionale 29.12.1975, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni,  che 

dispone in ordine a: “Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento 

delle strutture operative forestali”; 

Vista la Legge regionale 21.08.1984, n. 52 successive modifiche ed integrazioni ,che dispone 

in ordine a: “Nuovi interventi nel settore forestale”; 

Vista          la Legge regionale 06.04.1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni relativa al: 

”Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” ed in 

particolare l’art. 67 che autorizza la  Direzione  Regionale delle Foreste a porre in 

essere, quanto necessario all’attuazione dell’art. 138, comma 11, del D.L.vo 30 aprile 

1992 n. 285, e successive modificazioni, come integrato dall’art. 5 del D.L. 28 giugno 

1995 n. 251, convertito con modificazioni della Legge 03 agosto 1995 351, 

provvedendo a disciplinare con apposite direttive, l’impiego dei mezzi in dotazione  al 

Corpo Forestale.;  

Visti i DD.AA 8 Maggio 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 

26,con i quali sono sono state emanate le direttive relative al servizio di trasporto del 

Corpo Forestale, ed è stato adottato il modello di targa da apporre agli automezzi ad 

esso destinati.         

 Vista la Legge Regionale 27/02/2007, n.4 che dispone in ordine a:”Riproposizione di norme 

concernenti il personale del Corpo forestale della Regione”; 

Visto il Decreto Presidenziale 20 aprile 2007 che dispone in ordine a:”Competenze, 

ordinamento professionale, articolazione in posizioni all'interno delle rispettive 

categorie ed organico del Corpo forestale della Regione Siciliana”; 



Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione 

dei dipartimenti regionali . Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della 

Regione” 

 Visto    il D.P.Reg. n° 12 del 5/12/2009 che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II 

della l.r. n°19/2008; 

Visto  il D.D.G. n. 407 del 30.06.2010 con il quale è stato determinato il funzionigramma del 

Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana provvedendo alla istituzione delle 

unità operative di base ed alla individuazione delle relative competenze; 

Visto  il D.P. Reg.  del 05/01/2012, n. 000008, con il quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale dell’Assessorato Regionale del 

Territorio e dell’Ambiente all’Arch. Pietro Tolomeo; 

Viste  le nuove Direttive relative all’accertamento dei requisiti dei veicoli  in dotazione al 

Corpo Forestale ed alla conduzione degli stessi redatte dall’Area 2 – Coordinamento e 

Gestione del Corpo Forestale, con le quali sono state rideterminate le modalità di 

rilascio delle patenti di servizio, immatricolazione automezzi e tipologia delle targhe 

speciali, adeguandole alle  modificazioni intervenute nella struttura del Corpo forestale 

della Regione Siciliana 

Ritenuto  di dovere procedere all’approvazione delle Direttive relative all’accertamento dei 

requisiti dei veicoli  in dotazione al Corpo Forestale ed alla loro conduzione, nonché 

delle nuove tipologie di targhe da adottare per gli automezzi in dotazione al Corpo 

Forestale della Regione Siciliana.  

             

A mente delle vigenti disposizioni                                                              

D E C R E T A 

 

ARTICOLO UNICO 

 In conformità alle premesse sono approvate e rese esecutive le direttive nonché i modelli di targhe 

degli automezzi  di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, relative al servizio 

di trasporto del Corpo Forestale.  

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Territorio e Ambiente e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

                             

      Palermo 3 Aprile 2012       

                                                               

                                                                                                 IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                                                                    F.to   (Pietro TOLOMEO) 


