Comune di Monte Giberto
Provincia di Fermo
UFFICIO TECNICO
_______________________________________________________________________________________________________________________

Prot. 2641

Monte Giberto li 09.07.2015

Legge 10/2013, art.lo 7 D.M. Mipaaf del 23.10.2014 "ISTITUZIONE DELL'ELENCO
DEGLI ALBERI MONUMENTALI D'ITALIA E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
PER IL LORO CENSIMENTO" . Segnalazione da parte di privati.

AVVISO
----------------------------------------------------------------------Con la presente, si comunica ai cittadini che, con riferimento alla normativa in
oggetto, sono stati stabiliti i principi, i criteri ed il processo di effettuazione del
censimento per la elaborazione degli alberi monumentali d'Italia.
In particolare l'art. 2 del DM prevede che i Comuni, con il coordinamento delle
Regioni provvedano ad effettuare il censimento entro il 31.07.2015.
Le Regioni vagliano le candidature afferenti le singole segnalazioni e relative schede
censuarie e gli eventuali ulteriori atti del procedimento comunale ed entro il
31.12.2015 trasmettono, dopo apposita deliberazione, l'elenco alla Stato.
L'elenco dovrà essere redatto sulla base dei dati già reperiti con l'istituzione
dell'elenco delle Formazioni Vegetali FVM delle Marche pubblicato sul BUR Marche n.28
del 16.03.2012.
Ora, al fine di dare corso alle richiamate disposizioni normative, TUTTI I CITTADINI
sono invitati a fornire il proprio contributo e segnalare eventuali formazioni arboree o
alberi singoli che per le loro caratteristiche possano essere ricompresi tra quelli
potenzialmente monumentali.
Le segnalazioni devono essere inviate al Comune di Monte Giberto, Piazza
della Vittoria n. 1 – 63846 Monte Giberto – redatte su apposita scheda da
richiedere al Comune, entro e non oltre il 22.07.2015.
A titolo esemplificativo si possono considerare come esemplari potenzialmente monumentali:
· l’albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicato,
che costituisca raro esempio di maestosità e/o longevità o che mostri un particolare pregio
naturalistico per rarità della specie o che costituisca un preciso riferimento ad eventi o
memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario e delle tradizioni locali;
· i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, storico e culturale, ivi compresi quelli
inseriti nei centri urbani;
· gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali
ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Come si può osservare, il carattere di monumentalità, sempre riferito a qualche aspetto di
eccezionalità, rarità, particolarità, rilevanza, importanza, può essere attribuito solo agli alberi,
e cioè a quelle piante legnose perenni con fusto indiviso fino ad una certa altezza dal suolo
dalla quale partono i rami, dovunque essi siano radicati.
Nell’ambito dell’applicazione della legge non rientrano, pertanto, le altre piante legnose (arbusti, frutici o
suffrutici), a meno che esse non si manifestino con portamento arboreo (alberelli).
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