
COMUNE DI GALATI MAM ERTINO
Citta' Metropolitana di Messina

         

AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO AL CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI
DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Vista  la  legge  n.  10  del  14/01/2013  “Norme  per  sviluppo  degli  spazi  urbani”  che  all'art.  7
“disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e degli alberati 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.

Visto 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 che stabilisce, i criteri per il censimento degli alberi monumentali 

RENDE NOTO CHE 

Tutti  i  cittadini,  associazioni  ed  istituti  scolastici,  possono  segnalare  al  Comune  l'albero  o  la
formazione vegetale da assoggettare a tutela mediante la compilazione e l'invio della “scheda di
segnalazione” allegata.

1) Quando un albero può considerarsi monumentale?
Si intende per albero monumentale: 

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di  formazione boschive naturali  o artificiali
ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari
esempi di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico,
per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad
eventi  o  memorie  rilevanti  dal  punto  di  vista  storiche,  culturali,  documentario  o  delle
tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi
compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) 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.
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2) Come fare le segnalazioni?
 La  scheda  di  segnalazione  compilata  in  tutte  le  parti  deve  pervenire  corredata  di  fotografie
dell'albero, entro il 09/11/2016 al Comune di Galati Mamertino con le seguenti modalità:
- consegna a mano presso il protocollo del Comune di Galati Mamertino ;
- invio telematico all'indirizzo di posta elettronica: info@comune.galatimamertino.me.it .

3) Quali sono i compiti del Comune?
A seguito della raccolta delle segnalazioni da cui al presente avviso, l'Amministrazione Comunale
procederà  alla  verifica  tecnica  delle  schede  pervenute  e  successiva  selezione  delle  piante  che
effettivamente  rispecchino tutti  i  parametri  previsti  dalla  normativa,  provvedendo a comunicare
l'esito all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana.

Per informazioni rivolgersi al Servizio di Segreteria del 1° Settore Amministrativo del Comune.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE AGRICOLE                     
      F.to      (Dott. Andrea CARCIONE)

                                                                                                   IL SINDACO   
 F.to  (Dott Antonino BAGLIO)
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