
Arezzo, 17 novembre 2017 

 

All’attenzione del Sindaco   Alessandro Ghinelli 

 

e dell’Assessore a Interventi strategici, Ambiente, Ciclo dei 

rifiuti, Ciclo delle acque, Urbanistica   Marco Sacchetti 

 

Interrogazione urgente in merito: Alberi monumentali 

 

PREMESSO CHE : 

 

❖ In occasione della seduta del Consiglio Comunale dell’8 giugno scorso abbiamo 

presentato un’interrogazione  per chiedere conto dello stato del censimento degli 

alberi monumentali effettuato dal Comune di Arezzo e coordinato dalla Regione 

Toscana 

❖ La risposta del funzionario comunale preposto (Prot. 77302 - A.02.23/2017) evidenzia 

come ci sia stata a suo tempo la raccomandazione da parte del Corpo Forestale dello 

Stato di non presentare una lista di candidature troppo lunga 

❖ Per quanto riguarda il nostro comune, tra i 122 alberi presenti nel vecchio censimento 

risulta essere presente solamente il Leccio di Gnicche a fronte di un patrimonio 

arboreo rilevante 

 

 

VISTO CHE : 

 

❖ Gli alberi e arbusti di notevole interesse del Comune di Arezzo (quindi 

potenzialmente in possesso dei requisiti di monumentalità) sono ben sedici, da quanto 

si può leggere nella pubblicazione “Gli alberi della memoria” redatta dal Corpo 

Forestale dello Stato e dalla Provincia di Arezzo 

❖ Tra gli alberi più importanti per il nostro territorio figurano: le roverelle di Casina 

Castel Secco, de La Pace, di Lusignano, di Monsoglio e di Ceciliano; il cipresso di 

Collallegro; i lecci di Vitiano Ristradella e di Sargiano; i pini domestici di Molinaccio 

e quelli di Olmo; il cedro di Petrognano. 

❖ Altri comuni hanno presentato numerose candidature e ottenuto riconoscimenti come 

il comune di Lucca (22), ma anche realtà più piccole rispetto alla nostra città quali 

Sansepolcro (3), Bucine (2), Vecchiano (3), Magliano in Toscana (3), Roccalbegna 

(4), Barberino del Mugello (7), Pontedera (4) 

❖ Tale censimento avrebbe una molteplice funzione: culturale, turistica e di 

preservazione degli stessi alberi secolari che non risultano legati direttamente ad un 

particolare evento storico 

 

PRESO ATTO CHE: 

 



❖ E’ stata recentemente pubblicata la delibera regionale del censimento parziale degli 

alberi monumentali che pare quindi essere ancora in corso e nel quale risulta presente, 

come pronosticato dal funzionario, un solo albero del comune di Arezzo, la Bella di 

Ceciliano, che prende purtroppo il posto del Leccio di Gnicche che sembra versi in 

cattive condizioni 

 

 

SIAMO A CHIEDERE AL SINDACO  

 

➢ Se non ritenga opportuno attivarsi per implementare la lista delle candidature 

presentate per il censimento regionale 

➢ Se non reputa doveroso, oltre che utile, stilare una propria lista comunale di alberi 

monumentali, o comunque di grande importanza, presenti nel territorio aretino, al fine 

di creare un percorso che potesse essere anche un’attrattiva turistica del nostro 

territorio 

 

 

 

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

 

Massimo Ricci 

 

 

        ________________________________ 


