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Prot. N. AOOGRT /

oggetto: L. 10/2013 - l.r. 30/2015 - Avvio censimento Alberi Monumentali d'Italia.

Settore “Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali”

La legge 14 gennaio 2013, n. 10 - “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”,
prevede all’ art. 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” 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.
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Oggetto: L. 10/2013 – l.r. 30/2015 - Avvio censimento Alberi Monumentali d’Italia.

Lo stesso Decreto interministeriale sopra richiamato, oltre alla definizione di “albero monumentale”
peraltro già indicata nella Legge n. 10/2013, definisce i criteri per la attribuzione del carattere di
monumentalità e individua nei Comuni gli enti che, sotto il coordinamento regionale, provvedono ad
effettuare il censimento in attuazione della L. 10/2013.
Richiamata la vigente normativa nazionale e regionale in materia di alberi monumentali:
Legge 14 gennaio 2013, n. 10
Decreto interministeriale 23 ottobre 2014
Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (che sostituisce la l.r. 60/98)
si prende atto che, in ottemperanza all’art. 3 del Decreto interministeriale sopra richiamato, i comuni
entro la data del 31 luglio 2015 e sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il
censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza al fine di consentire
alle regioni stesse di redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni, da
trasmettere al Corpo Forestale dello Stato.
Tutto ciò premesso, al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste dalla normativa sopra
richiamata, si richiede a tutti i Comuni di avviare tutte le operazioni relative al censimento
degli alberi monumentali ricadenti nel proprio territorio ed a tal fine si forniscono, in allegato
alla presente, le prime “indicazioni operative” necessarie a garantire il coordinamento/supporto ai
Comuni nelle operazioni di censimento.
Lo scrivente settore rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

oggetto: L. 10/2013 - l.r. 30/2015 - Avvio censimento Alberi Monumentali d'Italia.

Con Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali
d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268
del 18 novembre 2014, sono stati stabiliti i criteri e risultano ben individuate le tempistiche e le
specifiche competenze in capo agli enti soprarichiamati.
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