
  
R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
Deliberazione n. 183  della seduta del  5 maggio 2017.                       
 
Oggetto: Istituzione elenco Alberi Monumentali ex L. n. 10 del 14/01/2013. 
 
 
Presidente o Assessore/i Proponente/i: ____ (timbro e firma) ______________________ 

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________ 

Dirigente/i Generale/i: ___________________ (timbro e firma) ______________________ 

Dirigente/i Settore/i: ___________________ (timbro e firma) ________________________ 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
  

2 
Antonio VISCOMI 
 

Vice Presidente 
  

3 
Carmela BARBALACE 
 

Componente 
  

4 
Roberto MUSMANNO 
 

Componente 
  

5 
Antonietta RIZZO 
 

Componente 
  

6 
Federica ROCCISANO 
 

Componente 
  

7 
Francesco ROSSI 
 

Componente 
  

8 
Francesco RUSSO 
 

Componente 
  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 4   pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato. 
                       

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
____  timbro e firma ___________________ 

 

 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 
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LA GIUNTA REGIONALE 
VISTI : 

- la legge n. 10 del 14/01/2013 “ Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;    
- l’art. 7 della suddetta Legge “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 detta la definizione di <<albero monumentale>> e 
definisce i principi e i criteri direttivi per il censimento degli stessi ad opera dei comuni e per 
la redazione ed il periodico aggiornamento da parte degli stessi e delle regioni di appositi 
elenchi nonché l’istituzione di un elenco di alberi monumentali d’Italia gestito dal Corpo 
Forestale dello Stato;   

- il decreto del Ministero 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”. 

TENUTO CONTO: 
- l’art. 5 del suddetto Decreto che definisce i criteri alla base del riconoscimento del carattere 

di monumentalità e precisamente: 
a) pregio naturalistico legato all’età e alle dimensioni; 
b) pregio naturalistico legato a forma e portamento; 
c) valore ecologico; 
d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica; 
e) pregio naturalistico legato all’architettura vegetale; 
f) pregio paesaggistico; 
g) pregio storico-culturale-religioso.  
 

CONSIDERATO CHE : 
- le disposizioni della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli 

alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria), che prevedono 
registri informatici provinciali degli alberi monumentali, assumono natura recessiva, rispetto 
alle posteriori disposizioni introdotte dall’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n.10 
(Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), le quali, invece, prevedono, in materia 
riservata alla legislazione esclusiva statale, elenchi regionali degli alberi monumentali, e 
che, pertanto, queste ultime trovano diretta applicazione; 

- Il Dipartimento Ambiente e Territorio ha condotto l’attività prevista dalla suddetta normativa 
statale finalizzata alla ricognizione a livello regionale degli alberi monumentali; 

- Al fine di garantire l’espletamento dell’attività di ricognizione su tutto il territorio regionale  è 
stata data ampia informativa, sul sito istituzionale del Dipartimento Ambiente e Territorio,  
di tutte le fasi procedurali contemplate nel procedimento;  

- Sullo stesso sito sono state pubblicate le linee guida per l’attribuzione del carattere di 
monumentalità nonché la specifica modulistica; 

- L’attività di ricognizione ha coinvolto direttamente gli Enti Locali ed il Corpo Forestale dello 
Stato con il quale è stata stipulata apposita convenzione in data 1/09/2015 e sottoscritto 
l’Accordo Operativo Rep. 207  dell’08/03/2016; 

- Il suddetto accordo individua le modalità, i criteri generali e i principi che la Regione e il 
Corpo Forestale dello Stato mettono in atto per il raggiungimento delle finalità previste 
dalla citata Legge 10/2013; 

- Sono pervenute al Dipartimento Ambiente e Territorio le proposte di alberi monumentali da 
parte dei Comuni per come previsto dalla citata normativa nazionale; 

- Che al fine di superare le criticità legate all’individuazione del “criterio ecologico”, il cui 
riconoscimento è risultato essere particolarmente complesso sotto il profilo tecnico, si è 
reso necessario organizzare due giornate formative rivolte ai tecnici rilevatori; 

- Che le due giornate si sono svolte nello scorso mese di novembre ed hanno visto la 
partecipazione di esperti incaricati dal Ministero Agricoltura e Politiche Agricole. 
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
- Con nota n.283881 del 20/09/2016 il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e 

Territorio, ha nominato i componenti della Commissione Regionale di Valutazione delle 
schede identificative degli alberi monumentali pervenute al Dipartimento; 
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- Con successiva nota n° 340460 del 11/11/2016 sono stati integrati i componenti della 
suddetta Commissione; 

- La suddetta Commissione ha provveduto alla relativa istruttoria elaborando un elenco 
regionale degli alberi monumentali da trasmettere al Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali per  l’implementazione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia; 
- Dai lavori della Commissione di valutazione sono risultate idonee  le piante  riportate 

nell’allegato A “Elenco regionale provvisorio degli alberi monumentali”; 
- È stato comunicato ai Comuni interessati l’obbligo di informare i titolari di diritto soggettivo 

o i portatori di interessi legittimi circa l’inserimento in elenco di uno specifico elemento 
arboreo. 

 
RITENUTO di  istituire l’elenco Regionale degli Alberi Monumentali per come previsto dall’art. 7, 
comma 3, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10; 
 
RITENUTO di approvare l’elenco degli Alberi Monumentali contenuto nell’allegato “A”; 
 
RITENUTO di trasmettere tale elenco, unitamente a tutta la documentazione, al  Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai fini dell’inserimento delle piante nell’elenco degli alberi 
monumentali d’Italia; 
 
RITENUTO di prevedere l’aggiornamento periodico del suddetto elenco per come previsto all’art.7 
del DM 23/10/2014. 
 
VISTO  
L’allegato A “Elenco regionale degli alberi monumentali” che costituisce  parte integrante della 
deliberazione.  

PRESO ATTO 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 
che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi 
dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 
maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità 
amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni 
di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa 
vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016; 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o 
pluriennale regionale.  

 
SU PROPOSTA dell’assessore competente, a voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1.- di istituire l’elenco degli Alberi Monumentali della regione Calabria ai sensi dell’art. 7, comma 3, 
della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 che concorre alla formazione dell’elenco degli Alberi 
Monumentali d’Italia; 
2.- di approvare l’elenco degli Alberi Monumentali contenuto nell’allegato A, ed elaborato a 
conclusione della prima fase del censimento; 
3.- di trasmettere il suddetto elenco, unitamente a tutta la documentazione, al Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell’inserimento delle piante nell’elenco degli alberi 
monumentali d’Italia; 

4.- di aggiornare periodicamente il suddetto elenco secondo le modalità di cui all’art.7 del DM 

23/10/2014 demandando al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio l’adozione 
dei relativi atti; 
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5.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 
aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà 
contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) 
per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                              IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante  
 
 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 09 maggio 
2017 al Dipartimento/i interessato/i X al Consiglio Regionale □ 
 
L’impiegato addetto 
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