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Oggetto: Pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di Roma Capitale dell’elenco degli “alberi
monumentali d’Italia” adottato con Decreto del MIPAAF, prot.5450 del 19.12.2017, relativamente a quelli
compresi nel territorio di Roma Capitale, ai sensi della legge n. 10/2013 e del D.M. 23 ottobre 2014. 

IL DIRETTORE

ROSALBA MATASSA

Responsabile procedimento: Rosalba Matassa
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PREMESSO CHE 
 

 

che lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 art. 1
“Roma Capitale” c.4 stabilisce che “Roma Capitale, consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle
straordinarie tradizioni e peculiarità storico-politiche e culturali della città – Capitale d’Italia (…) si impegna a
tutelarne e valorizzarne il patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale; (…), e  all’art. 2 “Principi
programmatici” c. 12 afferma che “Roma Capitale indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto
urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, l’esigenza pubblica di disporre di
sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre di aiuole ed alberature stradali. Protegge e valorizza il territorio agricolo.
Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie esistenti”.

che la Legge n. 10 del 14/01/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ed in particolare l’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” 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;

che il 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 stabilisce i
criteri per il censimento e la selezione degli alberi monumentali;

che la comunicazione della Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative - Area
Sistemi Naturali, prot. reg. n. 358304 del 3 luglio 2015 indirizzata ai Comuni del Lazio e al CFS concerne l’Istituzione
dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento secondo quanto previsto
dalla Legge n. 10/2013 e al relativo Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014;

che la comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato,
Ispettorato Generale con nota prot. n. 0033914 del 24.06.2015, sulle schede di segnalazione e di catalogazione da
compilare per ogni albero, nonché i criteri di attribuzione per valutarne la monumentalità sono scaricabili dal link
ufficiale del Corpo Forestale dello Stato alla voce Alberi monumentali:

(http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6309).

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~che Roma Capitale per il tramite dei suoi tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Gestione
Territoriale Ambientale e del Verde (ex Servizio Giardini), ha inviato alla Regione Lazio, con D.D. n. 283/16, un
elenco di 35 alberi da proporre come “alberi monumentali” da inserire nell’elenco nazionale di cui alla legge 10/2013;

che la Regione Lazio, ha comunicato con nota acquisita al protocollo Dipartimentale n.  prot. QL 11267/2018, che con
decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del MIPAAF  n. 5450
del 19.12.2017,   è stato adottato il primo elenco, non esaustivo, degli alberi monumentali inseriti nell’Albo nazionale,
elenco ripartito per Regione disponibile sul sito del MIPAAF – sistema informativo AMI (Alberi Monumentali
d’Italia) sezione elenco Nazionale alberi monumentali;
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che nel suddetto elenco allegato alla presente Determinazione Dirigenziale, sono indicati 62 alberi e fra questi,  sono
stati inseriti tutti i 35 alberi proposti da Roma Capitale;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il d. lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Vista la legge 241/1990 smi;

Vista la legge 10/2013;

Visto il D.lgs. 42/2004 smi;

Visto il D.M. 23 ottobre 2014

Per le motivazioni esposte in premessa,

 

che Roma Capitale per il tramite dei suoi tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Gestione Territoriale
Ambientale e del Verde (ex Servizio Giardini), ha inviato alla Regione Lazio, con D.D. n. 283/16, un elenco di 35
alberi da proporre come “alberi monumentali” da inserire nell’elenco nazionale di cui alla legge 10/2013;

che la Regione Lazio, ha comunicato con nota acquisita al protocollo Dipartimentale n.  prot. QL 11267/2018, che con
decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del MIPAAF  n. 5450
del 19.12.2017,   è stato adottato il primo elenco, non esaustivo, degli alberi monumentali inseriti nell’Albo nazionale,
elenco ripartito per Regione disponibile sul sito del MIPAAF – sistema informativo AMI (Alberi Monumentali
d’Italia) sezione elenco Nazionale alberi monumentali;

che nel suddetto elenco allegato alla presente Determinazione Dirigenziale, sono indicati 62 alberi e fra questi,  sono
stati inseriti tutti i 35 alberi proposti da Roma Capitale;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il d. lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Vista la legge 241/1990 smi;

Vista la legge 10/2013;

Visto il D.lgs. 42/2004 smi;

Visto il D.M. 23 ottobre 2014

 

 

 

  

 
DETERMINA 
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di approvare le premesse che fanno parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale,

• di procedere all’ approvazione dell’elenco degli alberi monumentali di Roma Capitale, inseriti nell’albo nazionale del
MIPAAF;

• di prendere atto che il predetto elenco degli alberi proposti come monumentali potrà essere oggetto di successivi
ulteriori integrazioni ed aggiornamenti;

• di prendere atto che al momento il numero degli alberi monumentali è pari a n.35 unità complessive;

• di pubblicare, presso l’Albo Pretorio del Comune e sul sito di Roma Capitale, per un periodo pari a 15 gg, l’avviso
relativo alla possibilità di consultazione degli atti in oggetto (Provvedimento amministrativo ed elaborati). E’ facoltà di
chiunque presentare osservazioni entro i 15 gg successivi al termine stabilito per la pubblicazione della stessa;

• di dichiarare la presente Determinazione Dirigenziale immediatamente eseguibile.

Alla presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Il presente atto è senza rilevanza contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ROSALBA MATASSA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

2018_12_11_16_00_55.pdf 

Esecutiva_Determina_QL_1471_2018.pdf 
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