
  

Movimento 5 Stelle Loiano

Spett. Sig Sindaco Comune di Loiano
e p.c. Assessore Ambiente

                                                                                                   Ufficio Tecnico

OGGETTO : censimento alberi monumentali / Interrogazione

RILEVATA la Legge Regionale del 13/02/2015 - “Coordinamento delle attività di censimento 
degli  alberi monumentali  in Emilia-Romagna previste dalla Legge n. 10/2013 - Indicazioni 
operative riguardanti i Comuni” e successivo Decreto Attuativo, che all’art 7 comma 1 definisce 
albero monumentale:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte   di   formazioni 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 storico, culturale, 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.

RILEVATO che la legge n. 10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi 
urbani”  stabilisce  l'obbligatorietà  per  ogni  Comune di  censire  i  propri  alberi  monumentali 
attraverso il coordinamento delle Regioni e del Corpo forestale dello Stato.

RICORDATO La documentazione relativa al censimento, consistente in elenco degli alberi da 
tutelare, schede di identificazione, materiale documentale e fotografico e atto di approvazione 
dell’elenco stesso, dovrà essere inviata entro il  31 luglio 2015 al Servizio Parchi e Risorse 
forestali della Regione Emilia-Romagna.

CHIEDE

se tale censimento è già stato effettuato e nel caso averne copia. 
In  caso  contrario,  se  codesta  Amministrazione  e  nello  specifico  l’Ufficio  Tecnico  e/o 
l’Assessorato all’Ambiente, si sono già attivati in tal senso attraverso uno specifico programma 
di rilevazione su tutto il territorio comunale oltre ad una organica informazione ai cittadini, 
associazioni e comitati. 

E’ gradita risposta scritta

Danilo Zappaterra
Consigliere Comunale 
Movimento 5 Stelle Loiano

Loiano, 24 febbraio 2015

Interrogazione Censimento Alberi Monumentali legge 10/2013


