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COMUNE DI PERUGIA

PROT. n.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 294

DEL 19.07.2017

L'anno
DUEMILADICIASSETTE
il
giorno
DICIANNOVE
del
mese
di
LUGLIO,
nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale
alla quale risultano:
Pres. Ass.
1
2
3
4

ROMIZI ANDREA
BARELLI URBANO
BERTINELLI CRISTINA
CALABRESE FRANCESCO
CASAIOLI CRISTIANA

Sindaco
V.Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Ver. 9.5

del

Codice
Archi v.ne
Documenti
non allegati

N. 1 (in apposito registro)

Al l e g a t i

N. 1 (in apposito registro)

OGGETTO:
L. 10/2013 - CENSIMENTO ALBERI
MONUMENTALI
APPROVAZIONE
ELENCO COMUNALE.

Pres. Ass.
5
6
7
8
9

CICCHI EDI
FIORONI MICHELE
PRISCO EMANUELE
SEVERINI MARIA TERESA
WAGUÉ DRAMANE

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza,
IL SINDACO
Sig.
ANDREA
ROMIZI
dichiara
aperta
la
seduta
alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE Dr. SSA LAURA CESARINI.

LA GIUNTA COMUNALE
SETTO
Premesso
che:
RE

- l’art. 12 della L.R. 19.11.2001, n. 28 prevede l’istituzione di un elenco regionale
_____ -

degli
U.O. alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro
valore
_____L culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indi-

Dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267
Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal 03.08.2017
Trasmessa in elenco ai Capigruppo
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)
il 03.08.2017
Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il

.
pendentemente
dalla specie di appartenenza;
10/201

- lo stesso art. 12 prevede che il suddetto elenco venga approvato dalla Giunta
3

-

Regionale
che ne cura l’aggiornamento in collaborazione con gli enti competenti
CENSI
per
territorio;
MENT
-Oin attuazione a quanto sopra, la Regione Umbria con DGR n. 1289/2008 ha
ALBER

adottato l’elenco regionale degli alberi di rilevante e peculiare interesse, inseI

rendo
MONU nello stesso gli esemplari arborei individuati dagli Enti territoriali;
- l‘art.
MENTA

7 della L. 14.01.2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi ur-

LI
-nel
bani”,

fissare le norme relative alla tutela e salvaguardia degli alberi monu-

APPRO

mentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistiVAZIO

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:

co,
NE monumentale, storico e culturale, fornisce una definizione esatta ed univoca

dal

al

di
albero monumentale e prevede l’istituzione di un elenco degli alberi monuELENC
O
mentali
d’Italia, alla cui gestione deve provvedere il Corpo Forestale dello Stato;

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:

COMU

dal

- lo stesso art. 7, oltre a stabilire l’obbligo per le regioni di recepire la definizione

al

NALE.

di albero monumentale, prevede che le stesse provvedano a redigere e trasmet-

PERUGIA, li

tere al Corpo Forestale dello Stato gli elenchi regionali, elaborati sulla base dei
dati risultanti dal censimento eseguito dai singoli comuni, utilizzando i principi ed
i criteri direttivi che dovranno essere emanati con apposito Decreto Ministeriale;
Visto che:
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- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Decreto del 23.10.2014 ha fissato i criteri operativi relativi al censimento degli alberi monumentali prevedendo all’art. 3 che lo stesso venga realizzato dai comuni, con il
coordinamento delle rispettive regioni, sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del
patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento e verifica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici ed enti territoriali;
- al ﬁne di garantire all’elenco nazionale degli alberi monumentali un’omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i
dati e le informazioni, l’art. 6 del suddetto D.M. prevede che i comuni utilizzino per il rilievo degli alberi da inserire nel
proprio censimento, un’apposita scheda di identificazione presente tra gli allegati tecnici dello stesso decreto e disponibile, unitamente a tutta la modulistica relativa al censimento, nella sezione “Alberi monumentali - Strumenti di lavoro”
del sito web del Corpo Forestale dello Stato;
- l’art. 7 del suddetto D.M. al comma 5 prevede che l’elenco degli alberi monumentali d’Italia venga aggiornato con cadenza almeno annuale e fissa l’obbligo per le regioni di comunicare al Corpo Forestale dello Stato ogni eventuale variazione dei propri elenchi non appena la stessa si sia verificata;
- l’art. 8 dello stesso D.M. prevede infine l’obbligo per ogni comune di rendere noti gli alberi inseriti nell’elenco nazionale e che ricadono nel territorio amministrativo di propria competenza, mediante affissione nel proprio albo pretorio,
stabilendo altresì che l’elenco nazionale venga pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito web del Corpo Forestale dello Stato;
Considerato che:
- dando attuazione a quanto sopra, l’Area Risorse Ambientali, Smart City e Innovazione Ufficio ha provveduto ad effettuare un primo censimento degli alberi monumentali presenti nel territorio comunale, elaborando il relativo elenco e le
schede di identificazione dei singoli esemplari arborei censiti;
- gli esemplari arborei censiti ed inseriti nel suddetto elenco sono tutti di proprietà del Comune di Perugia e di altri Enti
pubblici e risultano radicati in aree già sottoposte al vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004;
- successivamente all’esecuzione di questo primo censimento, verrà attivata una campagna di comunicazione finalizzata ad informare i cittadini in merito allo stesso censimento, invitandoli a segnalare, tramite l’apposita scheda, la presenza di alberi di proprietà privata che presentino caratteri di monumentalità;
- a seguito delle suddette segnalazioni e delle successive verifiche nonché di ulteriori rilevazioni dirette sul territorio,
l’Area Risorse Ambientali, Smart City e Innovazione provvederà, con cadenza periodica, ad aggiornare l’elenco comunale degli alberi monumentali trasmettendo i suddetti aggiornamenti alla Regione Umbria al fine dell’inserimento
nell’elenco nazionale;
Rilevato che:
- ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 23.10.2014, è necessario procedere all’approvazione dell’elenco comunale degli
alberi monumentali nonché alla trasmissione dello stesso elenco alla Regione Umbria, per gli adempimenti di propria
competenza;
VISTO: il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente dell’Area Risorse Ambientali Smart City e Innovazione Dott. Vincenzo Piro ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il visto contabile espresso dal dirigente
dell’Area Servizi Finanziari Dott. Dante De Paolis;
con voti unanimi:
DELIBERA
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- di prendere atto di quanto previsto dalla L. 14.01.2013, n. 10 in merito all’istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e degli obblighi conseguenti a carico degli Enti territoriali e, in particolare, dei comuni;
- di approvare l’elenco comunale degli alberi monumentali facente parte integrante del presente atto (ALL. 1), comprensivo delle schede di identificazione degli esemplari arborei censiti (ELABORATO 2);
- di dare atto che le schede di identificazione degli esemplari arborei, redatte in formato digitale su cd-rom e
debitamente firmate, pur non allegate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono depositate
presso l’Area Risorse Ambientali, Smart City e Innovazione;
- di trasmettere alla Regione Umbria, per gli atti conseguenti di competenza, il suddetto elenco comunale, le schede di
identificazione degli esemplari arborei censiti e la relativa documentazione fotografica;
- di stabilire che, successivamente all’esecuzione di questo primo censimento, verrà attivata una campagna di comunicazione finalizzata ad informare i cittadini in merito allo stesso censimento, invitandoli a segnalare, tramite l’apposita
scheda, la presenza di alberi di proprietà privata che presentino caratteri di monumentalità;
- di dare mandato all’Area Risorse Ambientali, Smart City e Innovazione di provvedere all’aggiornamento periodico
dell’elenco comunale di cui trattasi sia mediante ulteriori rilevazioni dirette sul territorio che mediante verifica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici ed enti territoriali;
- di provvedere alla pubblicazione dell’elenco comunale degli alberi monumentali nell’Albo Pretorio del Comune, successivamente alla pubblicazione degli elenchi regionale e nazionale.
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