Aosta, 22 e 23 marzo 2012
Istituito il Co.R.P.A.For. – Coordinamento Regioni
Provincie Autonome Corpi ForestaliDue i principali obiettivi da conseguire nelle diverse
sedi istituzionali e con le modalità opportune:
• promuovere azioni di riconoscimento della
specificità degli ordinamenti dei Corpi Forestali
delle Regioni e Provincie Autonome, alla stregua
di quello effettuato per le Forze di polizia
(compreso, quindi, il Corpo Forestale dello Stato)
ai sensi della L. n. 183/2010, nonchè del ruolo di
vigilanza e controllo con dignità delle funzioni
parificata nelle attività di pubblica sicurezza (art.
16 L. n. 121/1981) e di polizia giudiziaria (art. 57,
commi 1 e 2 del c.p.p.) alle medesime Forze di
polizia, ivi comprese azioni volte al
riconoscimento di tutele pensionistiche e
previdenziali;
• promuovere iniziative di assistenza e solidarietà,
anche attraverso la realizzazione di forme comuni
di assistenza dirette, in particolare, a far fronte a
eventi mortali e a particolari e gravi situazioni
familiari.
Iniziative successive:
- lettere Monti e Fornero
- promemoria/incontro on. Rosato
- bozza statuto e regolamento fondo solidarietà

-

attivazione sito

Cagliari, 9 e 10 maggio 2013
Secondo incontro dei componenti del
Co.R.P.A.For. Conferma e rafforzamento obiettivi.
Iniziative successive:
- lettere Letta e Giovannini
- lettere ai Presidenti regioni e Province autonome
- raccolta adesioni
Udine, 20 ottobre 2014
Terzo incontro a dei componenti del Co.R.P.A.For.
Rilancio azioni.
Iniziative successive:
- lettere ai Presidenti regioni e Province autonome
- raccolta adesioni
- norma di salvaguardia:
articolo 8, comma 7, L. n. 124/2015 approvato in
Senato nella seduta del 4 agosto 2015
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. Restano altresì ferme le funzioni
attribuite ai presidenti delle suddette regioni e
province autonome in materia di funzioni prefettizie,
in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione.
Carezza al Lago (BZ), 22 aprile 2016
Quarto incontro a dei componenti del
Co.R.P.A.For. Coordinamento e sensibilizzazione
su azioni connesse alla norma di salvaguardia.
Iniziative successive:
- lettera ai Presidenti regioni e Province autonome

