AVVISO PUBBLICO
di censimento degli alberi monumentali
e invito alla segnalazione e candidatura di alberature/formazioni vegetali ai fini
dell’attribuzione del carattere di monumentalità
l’Amministrazione Comunale
in ottemperanza alla normativa vigente in materia ed in particolare:
- al D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- alla Legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”;
- alla Legge Regionale Toscana n. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla
l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;
- al Decreto del 23 ottobre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Forestali “Istituzione
dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”;
con il presente avviso
porta a conoscenza
dei cittadini la volontà di procedere al CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI
ricadenti sul proprio territorio ai fini dell’inserimento nell’Elenco degli alberi monumentali
d’Italia.
Tale censimento è svolto mediante una ricognizione territoriale diretta da parte
dell’Amministrazione, e/o a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura
delle segnalazioni di alberature (sia pubbliche, che private) provenienti da cittadini, associazioni,
istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo Forestale dello Stato – Direzioni
Regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del
Turismo pertanto
invita
gli interessati a presentare eventuali candidature per alberi/formazioni vegetali che abbiano
caratteristiche di monumentalità ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23/10/2014.
 Modalità e termini di presentazione della candidatura e segnalazione
La candidatura dovrà essere effettuata attraverso la compilazione dell'apposita scheda di
segnalazione corredata da foto e da ogni altra documentazione ritenuta utile ad illustrare al meglio
il suo oggetto, e potrà ricomprendere anche alberi insistenti su area di proprietà altrui.
La scheda di segnalazione dovrà essere compilata in ogni parte, entro i termini stabiliti dal presente
avviso pubblico, una per ogni albero o filare o viale alberato o gruppo o bosco con le indicazioni in
essa contenute sotto specificate:
- specificazione ed ubicazione esatta dell’albero o filare o viale alberato o gruppo o bosco;
- nel caso di segnalante persona fisica, le generalità, residenza o domicilio legale e contatti
(tel./indirizzo posta elettronica);
- nel caso di segnalante diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede
legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o
dell’amministratore anche di fatto;
- i motivi a fondamento della monumentalità;
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- La scheda dovrà essere sottoscritta da parte del soggetto segnalante (non saranno tenute in
considerazione segnalazioni prive della sottoscrizione).

La consegna delle schede potrà avvenire tramite:
- invio telematico alla casella P.E.C. all’indirizzo: follonica@postacert.toscana.it (si prega di
inserire nell’oggetto la dicitura “Segnalazione di albero monumentale”;
- consegna documentazione cartacea a mani presso l’ufficio protocollo ubicato in Felice Cavallotti,
1 - 58022 Follonica (Grosseto) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.45 – il
martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00
Le schede di segnalazione dovranno essere trasmesse o consegnate all’Amministrazione entro il
giorno 15.01.2022, termine di scadenza del presente avviso.
 Istruttoria e procedimento di attribuzione del carattere di monumentalità
A seguito della ricezione delle segnalazioni l’Amministrazione procederà alla verifica specialistica
e conseguente schedatura di ciascuna, al fine della formazione di un apposito elenco degli alberi
censiti, previa acquisizione dell’intesa preventiva della Soprintendenza ove necessaria.
L’inserimento in elenco da parte del Comune assume valore di proposta di attribuzione del
carattere di monumentalità, secondo i criteri previsti dalla normativa indicata in epigrafe.
L’Amministrazione provvederà alla notifica della proposta di attribuzione del carattere di
monumentalità ai proprietari ai sensi dell’art. 97, comma 4, L.R. Toscana, entro venti giorni dalla
verifica della sussistenza requisiti e dell’inserimento in elenco, dando altresì pubblicità sul proprio
sito istituzionale ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale (già da tale notifica
saranno applicabili le misure di salvaguardia e tutela evidenziate nel successivo punto del presente
avviso).
L’elenco sarà trasmesso alla Regione Toscana affinché, previa istruttoria, si pronunci circa
l’attribuzione del carattere di monumentalità.
L’elenco Regionale è poi trasmesso all’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato per
l’inserimento nell’Elenco degli alberi Monumentali d’Italia.
I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità ai sensi dell’art. 5 del D.M. 23/10/2014 sono
esplicati nella Guida alla valutazione predisposta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali - MIPAAF che si allega
 Tutela e salvaguardia degli alberi con carattere di monumentalità
L’attribuzione del carattere di monumentalità di un elemento arboreo comporta le seguenti misure di
tutela ai sensi del combinato disposto tra l’art. 7 della L.10/2013 ed il D.M. 23/10/2014:
- l’abbattimento e le modifiche della chioma e dell’apparato radicale saranno realizzabili, solo a
seguito di specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è
accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo
Forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza dei Servizi Fitosanitari Regionali;
- l’abbattimento o il danneggiamento al di fuori dei casi autorizzati sono puniti, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione amministrativa tra 5.000 e 100.000 euro;
- per gli elementi arborei vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a), del Dlgs 42/2004
dovrà essere richiesta anche autorizzazione paesaggistica.
Le menzionate misure sono applicabili a decorrere dalla notifica ai proprietari della proposta
di attribuzione da parte del Comune. Ciò al fine di garantire tutela agli alberi o alle formazioni
vegetali censite nelle more del procedimento ed in attesa dell’iscrizione nell’elenco nazionale degli
alberi monumentali.
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 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti in applicazione del presente avviso saranno trattati
esclusivamente per le finalità dallo stesso previste e comunque nell’ambito del perseguimento dei
propri fini istituzionali da parte dell’Amministrazione secondo quanto previsto dal Regolamento UE
679/2016 e dalla normativa nazionale.
 Informazioni e contatti
Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni sulla procedura contattando la Dott.ssa
Melania Melani telefono 0566/59222 email: mmelani@comune.follonica.gr.it
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
Prima di procedere alla segnalazione si raccomanda di leggere attentamente tutte le
informazioni, la normativa, la Guida tecnica e i parametri dimensionali allegati al presente
avviso.
Allegati:
- Scheda di segnalazione
- Guida alla valutazione del carattere di monumentalità
- Tabella circonferenze

Il Dirigente
Arch. Domenico Melone
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