DELIBERAZIONE N. 17/23 DEL 1.04.2020
—————
Oggetto:

Disposizioni emergenziali adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Direttiva irrogazione sanzioni.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 79
del 25 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19". Il suddetto decreto rimodula e precisa le
misure già contemplate da precedenti disposizioni adottate in attuazione del Decreto legge 23
febbraio 2020, n. 6 (convertito, con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13).
L'Assessore riferisce, inoltre, che il D.L. 25.3.2020, n. 19, dopo aver previsto la possibilità di
adozione di "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" (art. 1), dispone che le stesse
misure sono adottate "con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri" (art. 2). Inoltre,
nelle more dell'adozione dei decreti sopra citati (e con efficacia limitata fino a tale momento), le
Regioni, "in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario
verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso", possono introdurre le misure restrittive di cui
all'art. 1 (art. 3, comma 1).
È fatta salva la potestà dei Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare
l'emergenza a patto che non eccedano i limiti di oggetto di cui al primo comma e non siano in
contrasto con le misure statali (art. 3, comma 2).
L'Assessore prosegue riferendo che una delle novità introdotte dal D.L. n. 19/2020 rispetto ai
precedenti provvedimenti normativi, è il passaggio, con alcune eccezioni, da un regime
sanzionatorio penale ad uno amministrativo. Le violazioni alla normativa d'urgenza in materia di
contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono infatti ora punite con una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 400 a € 3.000.
L'art. 4, comma 3, del D.L. n. 19/2020, individua nel Prefetto l'autorità competente a ricevere il
rapporto amministrativo previsto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981 per le violazioni che
discendono da provvedimenti normativi statali, mentre in ipotesi di violazione alla normativa
d'urgenza emanata da Regioni o dei Comuni, la norma dispone che le sanzioni siano irrogate "dalle
autorità che le hanno disposte".
L'Assessore informa che risulta altresì obbligatoria l'individuazione dell'ufficio regionale competente
a ricevere il rapporto, il quale si dovrà occupare della definizione dell'attività di contenzioso
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amministrativo di competenza dell'Amministrazione e i centri di responsabilità per i provvedimenti
ingiuntivi, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981.
A tale proposito, l'Assessore ricorda che nella materia in questione, il Presidente della Regione
Sardegna ha già affidato al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale specifiche funzioni di polizia di
prevenzione, ovvero la vigilanza "sul rispetto delle disposizioni emergenziali adottate per contrastare
la diffusione del Covid-19 con Ordinanza del Presidente della Regione in particolare nelle aree rurali
e montane, oltre che in quelle costiere" (Ordinanza n. 8 del 13.3.2020 del Presidente della Regione
Sardegna).
Pertanto l'Assessore, propone alla Giunta regionale di attribuire alla Direzione generale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale la competenza in materia di irrogazione delle sanzioni e di
gestione del contenzioso amministrativo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto legge n. 19 del
25.3.2020, per le violazioni alle disposizioni emanate dalla Regione in materia di contrasto
all'emergenza epidemiologica da Covid-2019.
Il pagamento della sanzione, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre
2017, così come modificato dal D.L n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e dal D.L. n. 162
/2019 convertito in Legge n. 8/2020, dovrà avvenire mediante utilizzo della piattaforma “pagoPA”
con accesso dal sito web https://pagamenti.regione.sardegna.it/.
Nel caso di in cui la piattaforma non presenti ancora nell'elenco la causale specifica, il pagamento
potrà avvenire mediante:
1.

bonifico diretto presso il conto di Tesoreria regionale usando i seguenti riferimenti:
Regione Sardegna C/tesoreria IT72L0101504999000070673111 SWIFT su SEPA SARDIT31
SWIFT fuori SEPA BPMOIT22;

2.

mediante pagamento per cassa presso gli sportelli del Tesoriere regionale (tutte le filiali del
Banco di Sardegna).

Nella causale dovrà essere obbligatoriamente indicato “Covid-19 violazione delle disposizioni
emanate per il contrasto alla diffusione del virus”.
A tale fine, l'Assessore propone che vengano istituiti appositi capitoli di entrata del bilancio regionale
in cui fare confluire i versamenti dei pagamenti in relazione alle violazioni suddette, alloccando i
medesimi presso il CDR della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sulla
proposta in esame
DELIBERA

-

di attribuire alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale la
competenza in materia di irrogazione delle sanzioni e di gestione del contenzioso
amministrativo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto legge n. 19 del 25.3.2020, per le
violazioni alle disposizioni emanate dalla Regione in materia di contrasto all'emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Il pagamento della sanzione, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217 del 13
dicembre 2017, così come modificato dal D.L n. 135/2018 convertito in Legge n. 12/2019 e dal
D.L. n. 162/2019 convertito in Legge n. 8/2020, dovrà avvenire mediante utilizzo della
piattaforma “pagoPA” con accesso dal sito web https://pagamenti.regione.sardegna.it/.
Nel caso di in cui la piattaforma non presenti ancora nell'elenco la causale specifica, il
pagamento potrà avvenire mediante:

1.

bonifico diretto presso il conto di Tesoreria regionale usando i seguenti riferimenti:
Regione Sardegna C/tesoreria IT72L0101504999000070673111 SWIFT su SEPA SARDIT31
SWIFT fuori SEPA BPMOIT22;

2.

mediante pagamento per cassa presso gli sportelli del Tesoriere regionale (tutte le filiali del
Banco di Sardegna).
Nella causale dovrà essere obbligatoriamente indicato “Covid-19 violazione delle disposizioni
emanate per il contrasto alla diffusione del virus”;

-

di dare mandato alla Direzione generale dei Servizi Finanziari dell'Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio affinché siano istituiti gli appositi
capitoli di entrata del bilancio regionale in cui fare confluire i versamenti dei pagamenti in
relazione alle violazioni suddette, allocando i medesimi presso il CDR della Direzione generale
del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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