
Arezzo, 08 giugno 2017 

 

All’attenzione del Sindaco Alessandro Ghinelli 

 

 

 

Interrogazione in merito: CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI 

 

PREMESSO CHE : 

 

❖ Per alberi monumentali si intendono tutti quegli alberi ad alto fusto isolati o facenti 

parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero gli alberi 

secolari tipici o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità 

della specie, ovvero che reca un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal 

punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; i filari e le 

alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi 

compresi quelli inseriti nei centri urbani; gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari 

complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, 

monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Hanno inoltre una duplice 

valenza: naturalistica, dunque ambientale, e paesaggistica 

 

CONSIDERATO : 

 

❖ L’articolo 7 della legge n. 10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi 

verdi urbani”, che detta “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi 

monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, 

naturalistico, monumentale, storico e culturale” 

❖ Il comma 2 dell’art. 7 della suddetta legge che dispone che “entro sei mesi dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività 

culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la 

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il 

censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il 

periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al 

comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione 

provvede il Corpo forestale dello Stato.” 

❖ Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 

2014 “Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri 

direttivi per il loro censimento.” 

❖ Il comma 1 dell’art. 3 del sopracitato Decreto 23 ottobre 2014 che stabilisce che 

“Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento  delle regioni,  provvedono 



 ad  effettuare  il  censimento   degli   alberi monumentali ricadenti nel territorio di 

loro competenza” 

 

SIAMO A CHIEDERE AL SINDACO  

 

➢ Se sia stato portato a compimento il censimento degli alberi monumentali presenti nel 

territorio comunale, così come previsto dalla normativa di legge 

➢ Qualora ciò non sia stato fatto, quali siano le tempistiche necessarie per portare a 

conclusione il suddetto censimento 

 

 

 

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

 

Massimo Ricci 

 

 

        ________________________________ 


