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Oggetto: Legge 14 gennaio 2013, n. 10. Decreto interministeriale 23 ottobre 2014. Decreto
di approvazione del primo Elenco degli alberi monumentali d’Italia n. 5450 del 19
dicembre 2017. Pubblicazione dell’Elenco degli Alberi monumentali d’Italia
sull’Albo pretorio.

Il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 ottobre 2014,
emanato in applicazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi
verdi urbani) ha istituito l’elenco degli Alberi monumentali d’Italia, che si compone degli elenchi
regionali predisposti dalle Regioni a seguito del censimento effettuato sul proprio territorio
regionale.
In recepimento della disciplina nazionale, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha
modificato gli artt. 80 e ss. della Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, istituendo l'elenco regionale
degli alberi monumentali presso la struttura regionale competente in materia di biodiversità, che
ne cura la redazione e la tenuta in conformità ai criteri e principi direttivi per il censimento previsti
dal Decreto sopracitato. La Regione ha altresì attivato, con la legge regionale 29 dicembre 2016,
n. 25 (Legge di stabilità 2017), articolo 5, comma 27 e il D.P.Reg. 16 agosto 2017, n. 0189/Pres.,
un canale contributivo per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi
monumentali inclusi nell’Elenco regionale.
Con Decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2017, n. 055/Pres. è stato approvato l’Elenco
degli alberi monumentali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione n. 11 del 15 marzo 2017. Successivamente, conformemente alla disciplina
sopra illustrata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2018 è stato pubblicato il primo
Elenco degli alberi monumentali d’Italia approvato con Decreto n. 5450 del 19 dicembre 2017 del
Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, redatto ai sensi
dell’articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, che si allega (all. 1) e disponibile sul sito
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istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260.
Lo scrivente Servizio provvede alla trasmissione, a codesto Comune, dell’estratto degli alberi
monumentali inseriti nell’Elenco nazionale relativo alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di
cui all’Allegato A) al Decreto sopracitato (allegato 2), nonché dell’estratto degli alberi
monumentali inseriti nel medesimo Elenco regionale (allegato 3) ricadenti nel territorio comunale.
Il Decreto, ai commi 2 e 3 dell’articolo unico, prevede che i Comuni rendano noti gli elementi
arborei inseriti nell’Elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di competenza
mediante affissione all’Albo pretorio, in modo tale da consentire ai titolari di diritto soggettivo o ai
portatori di interesse legittimo di proporre ricorso avverso l’inserimento, nei modi e termini
previsti dalla specifica normativa.
Codesto Comune è invitato a dare attuazione agli adempimenti previsti dai commi 2 e 3 del
Decreto n. 5450 del 19 dicembre 2017 entro 15 giorni dal ricevimento della presente, nonché a
provvedere alla notificazione ai relativi proprietari residenti (nominativi in allegato 3).
Si prega, al termine delle attività, di darne compiuta comunicazione allo scrivente Servizio.
Sono a disposizione per qualsiasi informazione la dott.ssa D’Este Tiziana (tel. 0432 555654) o la
dott.ssa Triches Antonella (tel. 0432 555313).
Distinti saluti.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Arch. Chiara Bertolini
(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai
sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Pag. 2/2

