Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 12 SETTEMBRE 2017.
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.
Deliberazione 12 settembre 2017, n. 75:
Elenco regionale degli alberi monumentali. Approvazione ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme
per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994,
alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).

Il Consiglio regionale
Vista la legge 14 gennaio 2013 n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) ed in particolare l’articolo 7
(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio
paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale) che prevede l’istituzione dell’elenco degli alberi
monumentali d’Italia, il cui iter presuppone un coinvolgimento diretto dei comuni, della Regione e del Corpo forestale
dello Stato;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell’elenco
degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento) con il quale si istituisce l’elenco
degli alberi monumentali d’Italia gestito dal Corpo forestale dello Stato che è composto dagli elenchi predisposti dalle
regioni sulla base delle informazioni trasmesse dai comuni a seguito di censimento, introducendone i criteri per la
realizzazione;
Dato atto che per l’effettuazione dei compiti di censimento e di redazione degli elenchi regionali degli alberi
monumentali è stato assegnato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 dicembre
2014, un fondo alle regioni e che, per la Regione Toscana, le risorse ammontano a complessivi euro 112.000,00;
Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) ed
in particolare il titolo IV (Alberi monumentali);
Considerato che, ai sensi della normativa sopra citata, la Regione approva e trasmette al Corpo forestale dello Stato
l’elenco regionale degli alberi monumentali sulla base delle proposte pervenute dai comuni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 518 che approva la convenzione tra il Corpo forestale
dello Stato e la Regione Toscana per l’attuazione dell’articolo 7, comma 3, della l. 10/2013, in relazione alla raccolta
dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni, sulla redazione degli elenchi regionali e sulla trasmissione al
Corpo forestale dello Stato;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2016, n. 25 con la quale, al fine di supportare i comuni
nello svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di censimento di alberi
monumentali ed in attuazione dell'articolo 98, comma 1 della l.r. 30/2015, approva gli “Indirizzi omogenei per il
censimento degli alberi monumentali” nonché uno specifico “Accordo operativo” tra la Regione Toscana ed il Corpo
Forestale dello Stato – Comando regionale, volto a definire le attività di supporto al lavoro di censimento che il Corpo
Forestale dello Stato deve assicurare su richiesta dei comuni interessati e l’entità del rimborso forfettario stabilito per lo
svolgimento di dette attività;
Preso atto che, in attuazione dell’articolo 98, comma 1 della l.r. 30/2015, è stato attivato il tavolo tecnico di
coordinamento a cui partecipano i referenti designati dalle strutture regionali competenti in materia ambientale,
forestale e paesaggistica nonché i referenti del Corpo forestale dello Stato – Comando regionale, al fine della
condivisione tecnico-scientifica degli esiti istruttori svolti dagli uffici regionali competenti, in merito alle proposte di
alberi monumentali inviate dai comuni;

Preso atto che il competente settore regionale ha concluso l'istruttoria della prima serie di segnalazioni pervenute dai
comuni, formulate sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 5 del d.m. agricoltura 23 ottobre 2014, corredate dalla
documentazione di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, e ritenuti sussistenti i requisiti previsti dalla normativa
richiamata, ha formulato il primo elenco di alberi ritenuti meritevoli di inserimento nell'elenco regionale degli alberi
monumentali (Allegato A);
Preso atto che nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i previsti pareri espressi:
- dalla consulta tecnica regionale per le aree protette e la biodiversità, nelle sedute del 19 novembre 2015 e 16
marzo 2017;
- dal tavolo tecnico di coordinamento nelle sedute del 8, 15 e 25 novembre 2016.
Visto l’ articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) che trasferisce, fra l’altro,
le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
(MiPAAF);
Ritenuto pertanto di approvare, in attuazione dell'articolo 99, comma 1, della l.r. 30/2015, l'elenco regionale degli
alberi monumentali, formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.m. agricoltura 23 ottobre 2014, allegato alla
presente deliberazione (Allegato A) da trasmettere, successivamente alla sua approvazione, al MiPAAF per
l'inserimento nell'elenco nazionale degli alberi monumentali ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della l. 10/2013;
Dato atto, infine, che:
- l’elenco regionale è periodicamente aggiornato ai sensi dell’articolo 99, comma 4, della l.r. 30/2015;
- l’elenco nazionale è periodicamente aggiornato ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l. 10/2013.
Delibera
1.

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 99, comma 1,
della l.r. 30/2015, l’elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'articolo 7, comma 1, del d.m. agricoltura 23
ottobre 2014 (Allegato A);

2.

di dare atto che l’elenco (Allegato A), corredato dalla documentazione richiesta ai sensi di legge, deve essere
trasmesso ai competenti uffici del MiPAAF a seguito del trasferimento delle funzioni del Corpo forestale dello
Stato previste dall’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 177/2016 al MiPAAF, al fine della verifica di competenza,
finalizzata all'inserimento nell’elenco nazionale degli alberi monumentali d’Italia di cui all’articolo 7, comma 2,
della l. 10/2013;

3.

di dare mandato al Settore competente della Giunta regionale di provvedere all'invio al MiPAAF della
documentazione di cui al punto 2.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l'allegato A sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.
IL PRESIDENTE
Eugenio Giani

