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Verbale della Giunta Comunale 

N. 213 del 19/09/2019

L'anno  duemiladiciannove il  giorno  diciannove del  mese  di  Settembre alle  ore 
19:20, nella Sede Municipale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è radunata sotto la presidenza 
del Sig. Luca Restello nella sua qualità di Sindaco e con la presenza dei Signori:

NOMINATIVO RUOLO P A
RESTELLO LUCA Sindaco X
DOVIGO FRANCESCA Vicesindaco X
DANI EMANUELE Assessore X
GASPARI GIUSEPPE Assessore X
MARTELLETTO IVANA Assessore X
MIRANDOLA FLAVIO Assessore X

Presenti: 4       Assenti: 2

Con la partecipazione del  Segretario Generale Sig. Pasquale Finelli.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n. 
267, invita i membri della Giunta comunale a discutere sul seguente

OGGETTO:

CENSIMENTO DEGLI ALBERI  MONUMENTALI NEL COMUNE DI  LONIGO - 
ATTO DI INDIRIZZO.
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Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il Sindaco Luca Restello:

Visto l'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi 
verdi  urbani”  che  detta  le  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  che  agli  effetti  della  citata  legge  nazionale,  per  “albero  monumentale”  si 
intendono:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali 
ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono 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 recano 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. 

VISTO il Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 di cui al comma 2 dell'articolo 7 della 
medesima  legge,  con  il  quale  sono  stati  stabiliti  i  principi  ed  i  criteri  direttivi  per  il  
censimento  degli  alberi  monumentali  ad  opera  dei  Comuni  e  per  la  redazione  ed  il 
periodico aggiornamento di appositi elenchi, nonché è stabilito che si provveda ad istituire 
un Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia gestito dal Corpo Forestale dello Stato.

VISTO che l'articolo 3, comma 1 del sopra menzionato decreto interministeriale precisa 
che i Comuni... omissis... provvedano ad effettuare il censimento degli alberi monumentali 
ricadenti nel territorio di loro competenza.

VISTO  che  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  417  del  31  marzo  2015  la 
Regione Veneto, in applicazione a quanto disposto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10 e dal 
decreto attuativo 12 ottobre 2014, ha approvato lo schema di convenzione tra Regione del 
Veneto e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Corpo forestale dello 
Stato,  per  l'effettuazione,  su  base  regionale,  del  censimento  degli  alberi  monumentali 
d'Italia, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 
“Norme  per  lo  sviluppo   degli  spazi  verdi  urbani”  e  dal  successivo  Decreto 
Interministeriale 23 ottobre 2014.

VISTO che tra gli obiettivi del Settore Ambiente e Protezione Civile per l'anno 2019 è 
indicata l'attività corrispondente alla gestione del verde urbano, tra le cui misure è previsto 
il Censimento degli alberi monumentali del Comune di Lonigo.

CONSIDERATO che:
– in base al sopra-richiamato D.M. 23/10/2014 è compito dei Comuni effettuare il 

censimento  degli  alberi  monumentali,  dei  filari  e  delle  alberature  di  particolare 
pregio paesaggistico,  naturalistico,  monumentale,  storico e  culturale  presenti  sul 
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territorio  comunale  in  ambito  sia  pubblico  sia  privato  al  fine  dell'istituzione 
dell'Elenco  degli  alberi  monumentali  d'Italia,  gestito  dal  Corpo  Forestale  dello 
Stato;

– per procedere all'attuazione del censimento degli alberi monumentali è necessario 
avviare una campagna di informazione riguardante il sopra-descritto censimento;

– il  sopra-richiamato  Decreto  disciplina  le  modalità  di  realizzazione  del  suddetto 
censimento da parte  dei Comuni,  prevedendo sia la ricognizione territoriale  con 
rilevazione  diretta  sia  il  recepimento  e  la  successiva  verifica  specialistica  delle 
segnalazioni  provenienti  da  cittadini,  associazioni,  istituti  scolastici,  altre 
organizzazioni.

In relazione a tutto quanto sin qui illustrato e argomentato, si propone di:
– avviare il censimento degli alberi monumentali del territorio comunale in base al 

D.M. 23/10/2014,  che verrà  trasmesso alla  Regione in  base alle  indicazioni  dal 
sopra-richiamato  Decreto  interministeriale  del  23 ottobre  2014 per  l'inserimento 
nell'elenco regionale degli alberi monumentali;

– di  approvare  l'avviso  pubblico  per  avere  la  collaborazione  dei  cittadini  per  le 
segnalazioni degli alberi monumentali radicati nel territorio del Comune di Lonigo, 
ai sensi dell'articolo 7 della Legge 14/01/2013, n. 10 e dell'articolo 3 comma 2 del 
Decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali  del 
23/10/2014,  allegato  alla  presente  Deliberazione  quale  Allegato  A e costituente 
parte integrante dello stesso; 

– di  approvare  la  documentazione  allegata  all'avviso  pubblico  di  cui  al  punto 
precedente, come di seguito descritta:

– Allegato I – Scheda di segnalazione di cui al D. M. 23/10/2014;
– di individuare nel Settore Ambiente e Protezione Civile la struttura competente per 

il censimento degli alberi monumentali del territorio comunale.

Vista  la  legge regionale  n.  20 del  9  agosto  2002 "Tutela  e  valorizzazione  degli  alberi 
monumentali";

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente 

eseguibile, stante la necessità di procedere con i successivi adempimenti;
Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 

18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto comunale;
Vista la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 

del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
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1) di avviare il  censimento degli  alberi  monumentali  del territorio comunale in base al 
D.M. 23/10/2014 che verrà  trasmesso  alla  Regione  del  Veneto  secondo le  modalità 
contenute nel sopra-richiamato Decreto Interministeriale  per l'inserimento nell'elenco 
degli alberi monumentali; 

2) di  approvare  l'avviso  pubblico  per  avere  la  collaborazione  dei  cittadini  per  le 
segnalazioni degli alberi monumentali radicati nel territorio del Comune di Lonigo, ai 
sensi dell'articolo 7 della Legge 14/01/2013, n. 10 e dell'articolo 3 comma 2 del Decreto 
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 23/10/2014, allegato 
alla presente Deliberazione quale Allegato A e costituente parte integrante dello stesso; 

3) di approvare la documentazione allegata all'avviso pubblico di cui al punto precedente, 
come di seguito descritta:
• Allegato I – Scheda di segnalazione di cui al D. M. 23/10/2014;

4) di individuare nel Settore Ambiente e Protezione Civile la struttura competente per il 
censimento degli alberi monumentali del territorio comunale; 

5) di  demandare  al  Settore  Ambiente  e  Protezione  Civile  l'esecuzione  del  presente 
provvedimento  mediante  l'assunzione  di  tutti  gli  atti  di  rispettiva  competenza  nel 
rispetto delle indicazioni dettate dall'organo esecutivo.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  ultimo  comma,  del  D.lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di darvi esecuzione.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
Luca Restello

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Finelli

Documento sottoscritto con firma digitale
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