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Ogge tto:

L . 14 gennaio 2013, n. 10, articolo 7. D.M. 23 ottobre
2014.
D.M. n. 13141 del 19 dicembre 2014. DD.GG.RR.
nn.
276/2015
e
1100/2015.
Convenzione
tra
Prot. Segr.
l'Ispettorato generale del Corpo Forestale dello Stato
1645
(CfS) e la Regione Mar c he per il ce nsimento, a fi ni di
tutela e salvaguardia, degli alberi, delle alberate e
dei filari monumentali d'Italia. Integrazione del
primo elenco degli alberi, delle alberate e dei filari
monumentali delle Mar che di cui alla DGR n. 1100/2015
ed invio della stessa alla Divisione 6 del CfS.
Conclusione del ce nsimento
Lunedì
12 dicembre 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano,
si è
riunita la Giunta
regionale,
regolarmente convocata.

Sono prese nti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI·
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente :
- MORENO PIERONI

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume l a
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris cio li. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa .
Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.
La deliberazione in oggetto è approvata all ' unanimità dei presenti.

(

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Invlata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richlesta di parere trasmessa al Presidente
de.1Consig li o regionale il _ _ _ _ __ _ _ __

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ __ _ _ __
alla P.O. dl spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consig lio reglonale
alla redazione del Bollettlno ufficiale
Il_ _ _ _ _ _ _ __

L'lNCARJCATO

L ' ]l\J CARlCATO
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OGGETTO: L. 14 gennaio 2013, n. lO, articolo 7. D .M. 23 ottobre 2014. D.M. n. 13141 del 19
dicembre 2014. DD.GG.RR. nn. 276/2015 e 1100/2015. Convenzione tra l'Ispettorato genera
le del Corpo Forestale dello Stato (CfS) e la Regione Marche per il censimento, a fini di tu
tela e salvaguardia, degli alberi, delle alberate e dei filari monumentali d'Italia. Integrazio
ne del primo elenco degli alberi, delle alberate e dei filari monumentali delle Marche di cui
alla DGR n. 1100/2015 ed invio della stessa alla Divisione 6/\ del CfS. Conclusione del cen
simento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione pre
disposto dalla Posizione di funzione Forestazione dal quale si rileva la necessità di adotta
re il presente atto;
RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengo
no condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Po
sizione di funzione Forestazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non
deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;
VISTO 1'articolo 28 dello Statu to della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di integrare il primo elenco degli alberi, delle alberate e dei filari monumentali delle

Marche segnalati dai Comuni marchigiani di cui alla DGR n. 1100/2015. Tale integra
zione, quale esito dell' attività di valu tazione e verifica delle segnalazioni compiuta dal
le strutture competenti della Giunta regionale e dal Comando regionale del Corpo fo
restale dello Stato, è riportato nell' allegato A, parte integrante della presente delibera
ZIOne;
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2. di inviare in formato digitale l'integrazione di cui al primo punto, redatta secondo il
modello allegato 1 del D.M. 23/10/2014, corredata delle schede di identificazione, redat
te secondo il modello di cui all' allegato 3 del D.M. 23/10/2014, alla Divisione 6/\
dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dello stesso decreto
ministeriale sopra richiamato;
3. di comunicare la presente deliberazione ai Comuni interessati dal provvedimento,
all'Ispettorato generale ed al Comando regionale del Corpo forestale dello Stato, e
pubblicarla sul sito internet http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura
SviIu ppo-Rurale-e-P esca.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
1. Legge 14 gennaio 2013, n. lO, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", articolo 7 "di

sposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di par
ticolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale";
2. Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, "Isti
tuzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censi
mento." ;
3. Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 19 dicembre 2014, n.
13141, concernente l'approvazione dei criteri di ripartizione dei fondi destinati alle Re
gioni/province Autonome e che assegna alle stesse determinati importi a sostegno dello
svolgimento delle attività di relativa competenza;
4. Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato (CfS) 23 dicembre 2014, n. 82/2014/DVI,
di impegno della somma di € 1.496.000,00 a favore delle Regioni/Province autonome;
5. Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, "Legge forestale regionale", artt. 26 e 27.
6. DeR n. 276 del 9 aprile 2015, "L. 14 gennaio 2013, n. 10, articolo 7. D.M. 23 ottobre 2014.

D.M. n. 13141 del 19 dicembre 2014. Approvazione schema di convenzione tra l'Ispettorato gene
rale del Corpo Forestale dello Stato e la Regione Marche per il censimento, a fini di tutela e salva
guardia, degli alberi monumentali.";
7. Convenzione tra la regione Marche e la Divisione 61\ del CfS per l'attuazione delle previ
sioni della normativa di riferimento sopra elencata;
8. DeR n. 279 del 2 marzo 2012, "L.R. n. 6/2005, art. 27, comma 1. Istituzione dell'elenco delle

formazioni vegetali monumentali (FVM) delle Marche.";
9. DeR n. 1100 del 15/12/2015, "L. 14 gennaio 2013, n. 10, articolo 7. D.M. 23 ottobre 2014. D.M.
n. 13141 del 19 dicembre 2014. DGR n. 276/2015. Convenzione tra l'Ispettorato generale del Cor
po Forestale dello Stato (CfS) e la Regione Marche per il censimento, a fini di tutela e salvaguardia,
degli alberi, delle alberate e dei filari monumentali d'Italia. Adozione del primo elenco degli alberi,
delle alberate e dei filari monumentali delle Marche ed invio dello stesso alla Divisione 61\ del CfS".
Motivazione
L'articolo 7, comma 3, della Legge n. 10/2013 stabilisce che le regioni effettuino la raccolta e la
valutazione dei dati risultanti dal censimento degli alberi, dei filari e delle alberate monumentali
operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigano gli elenchi regionali e li tra
smettano al Corpo forestale dello Stato.

Il decreto ministeriale (Mipaaf) attuativo del 23/10/2014, stabilisce che entro il 31 luglio 2015, i
Comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi
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monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno, le
regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai Comuni. Qua
lora presso le regioni siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di
tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando, attra
verso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi in
dicati nel decreto.
Per tale motivo la base dati di riferimento è costituita dal censimento ed elenco delle forma
zioni vegetali monumentali (FVM Marche) di cui alla DGR n. 279 del 2 marzo 2012, con cui la Re
gione Marche ha attuato gli articoli 26 e 27 della legge forestale regionale n. 6 del 23 febbraio 2005,
così come comunicato ai Comuni marchigiani ed al Corpo Forestale dello Stato con note PEC del
20/02/2015.
Il DM 23/10/2014 prevede anche che le attività da svolgere siano oggetto di Convenzione tra
le regioni e la divisione 6" dell'Ispettorato generale del CfS.
Lo schema di Convenzione è stato approvato con DGR n. 276 del 9 aprile 2015; la stessa è sta
ta sottoscritta digitalmente dai rappresentanti delle due amministrazioni ( la prima firma digitale è
del dirigente della P.F. Forestazione del 12/05/2015, la seconda è della dirigente della 6" divisione
del CfS del 15/05/2015).
Effettuate le attività di censimento, secondo le schede di segnalazione ed identificazione alle
gate al decreto ministeriale, i Comuni trasmettono alla regione di appartenenza i risultati dello
stesso, esposti sotto forma di elenco, affinché la stessa si pronunci circa la attribuzione del carattere
di monumentalità di ogni singolo elemento censito.
Le regioni, ricevuti gli elenchi comunali contenenti le proposte di attribuzione del carattere di
monumentalità, entro novanta giorni, provvedono, tramite le strutture deputate, alla relativa
istruttoria e deliberano sulle iscrizioni, elaborando, quindi, il proprio elenco regionale in formato
elettronico. Una volta approntato, tale elenco è trasmesso in formato digitale, unitamente a tutta la
documentazione, al Servizio II - Divisione 6" dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Sta
to.
La regione Marche, tramite la P.F. Forestazione, il cui dirigente ha nominato con proprio de
creto il responsabile del procedimento, e la P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni territoriali
(competente per le implicazioni derivanti dall' eventuale segnalazione comunale di proposta di di
chiarazione di notevole interesse pubblico ex d. 19s. n. 42/2004), coadiuvati dal Corpo forestale del
lo Stato (l'attività di supporto del CfS per il Censimento ed elenco degli alberi monumentali è stata
inserita, con DGR n. 634 del 03/08/2015, nel Programma annuale delle attività dell' anno 2015 e nel
Programma annuale delle attività dell'anno 2016, rif. DGR n. 1273/2016), hanno coordinato
1'attività dei Comuni delle Marche.
Le strutture regionali competenti assieme al referente del CfS (dott. for. Gabriele Guidi), indi
cato alla regione dal Comandante regionale del Corpo, hanno congiuntamente valutato le segnala
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zioni pervenute dai Comuni in data 19 novembre 2015 elaborando di conseguenza il primo elenco
degli alberi, delle alberate e dei filari monumentali, che è stato adottato con DGR n. 1100/2015
Nel documento istruttorio della DGR n. 1100/2015 si legge: "Dato che alcune nuove segnalazioni

comunali sono pervenute in notevole ritardo e potrebbero continuare a pervenire in futuro, in seguito saran
no verificate le ulteriori segnalazioni pervenute tardivamente, integrando all'uopo la presente deliberazione e
la documentazione digitale ed informatizzata sul SIA N. ".
Sono pervenute e state valutate le ulteriori 14 segnalazioni tardive, di cui 6 meritevoli di inse
rimento nell'elenco già adottato, a seguito di istruttoria congiunta con il referente del Comando
regionale del CfS.
E' necessario comunicare l'atto Comuni interessati dal provvedimento, all'Ispettorato genera
le ed al Comando regionale del Corpo forestale dello Stato, e pubblicarlo sul sito internet
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca.
Esito del! 'istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto.

Il res p ons5fbile~lrocedimento
(Giu' C alè)

-

PARERE DEL DIRlGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE FORESTAZIONE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sot
to il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta
inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spe
sa a carico della regione.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA
La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.
La dirigente del servizio
(Cristina Martellini)
?

J
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La presente deliberazione si compone di n.
gati che formano parte integrante della stessa.

pagine, di cui n.

_--=-~__ pagine di alle

Il segretari~t:l~a Giunta
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ALLEGATO A

M
..........

Corpo forestale dello Stato

Regione Marche

Comando regionale Marche

Giunta regionale

LEGGE 14 GENNAIO 2013, n. lO, ARTICOLO 7
INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DEGLI
ALBERI, DELLE ALBERATE E DEI FILARI MONUMENTALI
DELLE MARCHE DI CUI ALLA DGR N. 1100/2015

I
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Numero

Comune

N° FVM Marche
(DGR 279/2012) o
nuova
segnalazione

120

San Marcello

144

ROVERELLA

121

Acquasanta Terme

nuova segnalazione

SORBO DOMESTICO

122

San Benedetto del Tronto

nuova segnalazione

123

Monsampietro Morico

215

124

Morro d'Alba

147

125

Cessapalombo

352

Specie
(nome volgare italiano)

PALMA DELLE
CANARIE (alberata)
ROVERELLA
I

l

LECCIO
ACERO MINORE

Nota: il primo elenco adottato con DGR n. 1100/2015 comprende 119 esemplari. La numerazione
della presente integrazione riprende pertanto dal n° 120.

