REGIONE PIEMONTE BU22 01/06/2017

Codice A18000
D.D. 24 marzo 2017, n. 882
Censimento degli alberi monumentali. L. 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degi
spazi verdi urbani". D.G.R. 15 giugno 2015 n. 37-1583. Integrazione del Gruppo di lavoro
incaricato di effettuare l'istruttoria relativa all'attribuzione del carattere di monumentalita'.

VISTO l’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 “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;
VISTO in particolare il comma 3 del citato art. 7, che stabilisce che le regioni effettuino la raccolta
dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni, redigano gli elenchi regionali e li trasmettano
al Corpo forestale dello Stato (di seguito CFS) presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari
e forestali (di seguito Ministero);
VISTO il decreto interministeriale 23 ottobre 2014, il quale, in attuazione dell’art. 7 della legge
10/2013, stabilisce i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera
dei comuni e per la redazione di appositi elenchi, e istituisce l’elenco degli alberi monumentali
d’Italia;
VISTI in particolare gli articoli 7, comma 1 e 3, comma 1 del succitato decreto interministeriale,
dove si prevede che le regioni si pronuncino circa l’attribuzione del carattere di monumentalità
degli alberi censiti;
VISTA la DGR n. 37-1583 del 15 giugno 2015, la quale:
- approva lo schema di convenzione tra Regione Piemonte e Ministero - CFS, ai fini della
realizzazione del censimento degli alberi monumentali d’Italia;
- delega il Direttore Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna Foreste, Protezione civile,
Trasporti e Logistica alla sottoscrizione della convenzione medesima e di eventuali sue modifiche
ed integrazioni di natura tecnico-procedurale;
- dà mandato al Direttore competente per le Risorse finanziarie e il Personale di istituire il Gruppo
di lavoro interdirezionale incaricato di effettuare l’istruttoria relativa all’attribuzione del carattere di
monumentalità agli alberi censiti;
- individua l’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (IPLA) SpA, come società in house della
Regione Piemonte, quale supporto tecnico-operativo ai Comuni e alla Regione nelle attività di
censimento degli alberi monumentali, senza; oneri per il bilancio regionale;
CONSIDERATO che:
- il Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte è incaricato dell’attuazione della L.r. 50
del 3 aprile 1995, "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e
storico, del Piemonte", in base alla quale nel decennio scorso sono stati classificati 40 alberi
monumentali, tutelati per l’interesse paesaggistico-ambientale e storico culturale;
- l’attuazione del censimento degli alberi monumentali ai sensi della L. 10/2013 è stata presa in
carico, a partire dalla primavera 2015, dal Settore Foreste della Regione, tenendo conto delle
specifiche tecniche stabilite dalla Div. 6 – CFS del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali (di seguito Ministero);
VISTA la D.D. n. 749 del 10-12-2015 del Direttore regionale alle Risorse finanziarie che:

- ha istituito il Gruppo di lavoro sugli alberi monumentali (di seguito Gruppo di lavoro) previsto
dalla DGR n. 37-1583 del 15 giugno 2015, composto da rappresentanti del Settore regionale
Territorio e Paesaggio, del Settore regionale Foreste, del Corpo Forestale dello Stato – Comando
regionale del Piemonte, dell’IPLA SpA;
- ha incaricato il Settore Foreste della Regione Piemonte dello svolgimento delle attività necessarie
alla costituzione e al funzionamento del suddetto Gruppo di lavoro, nonché di formalizzare con
proprie Determinazioni gli esiti delle valutazioni tecniche in merito alla sussistenza dei requisiti di
monumentalità;
VISTA la D.D. n. 3872 del 21-12-2015 del Direttore regionale alle Opere pubbliche, Difesa del
suolo, Montagna Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, che ha approvato le Procedure
tecnico-amministrative per l'attuazione del Censimento degli alberi monumentali in Piemonte,;
VISTE le DD del Settore Foreste:
- n. 3856 del 18-12-2015, che ha nominato i rappresentanti dei soggetti facenti parte del Gruppo di
lavoro sugli alberi monumentali;
- n. 3932 del 28-12-2015, che ha approvato l’Elenco regionale degli alberi monumentali,
comprendente 82 alberi o gruppi di alberi;
- n. 1483 del 16-6-2016, che ha approvato l’elenco degli Alberi monumentali già classificati ai sensi
della L.r. 50/95, comprendente 36 alberi o gruppi di alberi, e l’Elenco regionale degli alberi
monumentali, integrato e aggiornato, comprendente in tutto 118 alberi o gruppi di alberi;
CONSIDERATO che allo scopo di approvare e trasmettere a Roma l’Elenco regionale degli alberi
monumentali nei tempi stretti imposti dalla scadenza del 31 dicembre 2015 di cui all’art. 3 del
succitato D.M. 23 ottobre 2014, si era ritenuto opportuno costituire il Gruppo di lavoro con i soli
Enti già istituzionalmente coinvolti nel Censimento degli alberi monumentali, cioè il Settore
regionale Foreste, il Settore regionale Territorio e Paesaggio, il Corpo Forestale dello Stato e
l’IPLA, come risulta dalla succitata D.D. n. 749 del 10-12-2015;
CONSIDERATO che l’attività di censimento, proseguita nell’anno 2016 e tuttora in corso, ha
evidenziato la presenza di problemi fitosanitari e di problematiche di stabilità tra gli alberi
monumentali e tra quelli candidati ad entrare nell’elenco regionale;
VISTO l’art. 4 della L.r. 50/1995, la quale aveva istituito la “Commissione Tecnica per la tutela e la
valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali”, prevedendo tra i suoi componenti un
rappresentante della Facoltà di Scienze Forestali dell’Università degli Studi di Torino;
RITENUTO OPPORTUNO integrare il Gruppo di lavoro incaricato di effettuare l’istruttoria
relativa all’attribuzione del carattere di monumentalità con un rappresentante dell’Università degli
Studi di Torino e in particolare con un esperto in materia di patologia vegetale forestale;
VISTO che dal 1 gennaio 2017 il Corpo Forestale dello Stato è stato assorbito nell'Arma dei
Carabinieri, secondo il disposto del Capo III del D.lgs 19 agosto 2016, n.177;
PRESO ATTO che il nome attuale della struttura prima denominata “Corpo Forestale dello Stato –
Comando regionale del Piemonte” è “Arma dei Carabinieri - Comando Unità Tutela Forestale,
Ambientale e Agroalimentare – Regione Carabinieri Forestale “Piemonte”;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRETTORE

visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
visto gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
vista la l.r. 7/2001;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
sulla base di quanto espresso in premessa,
determina
1. di integrare con l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari e in particolare con un rappresentante esperto in materia di patologia vegetale forestale,
il Gruppo di lavoro sugli alberi monumentali, previsto dalla D.G.R. n. 37-1583 del 15 giugno 2015;
2. di individuare perciò come membri del Gruppo di lavoro, incaricato di effettuare l’istruttoria
relativa all’attribuzione del carattere di monumentalità, i seguenti soggetti:
- Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte;
- Settore Foreste della Regione Piemonte;
- IPLA Spa;
- Arma dei Carabinieri - Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare – Regione
Carabinieri Forestale “Piemonte”;
- Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
3. di confermare la partecipazione delle competenti Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio alle sedute del Gruppo di lavoro, per le valutazioni circa la sussistenza del carattere di
monumentalità relative agli alberi censiti in presenza dei criteri paesaggistico o storico-culturalereligioso, ai sensi dell’art. 5, c, 1, lett. f) e g) del d.m. 23/10/2014;
4. di confermare l’incarico al Settore Foreste per lo svolgimento delle attività necessarie alla
costituzione e al funzionamento del Gruppo di lavoro sugli alberi monumentali.
La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non
comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro
120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo,
ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di
prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.

IL DIRETTORE
Luigi ROBINO

