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In riferimento all’art. 7 della Legge 10 gennaio 2013, n. 10, che detta

disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali e al Decreto

23 ottobre 2014 che stabilisce i principi e i criteri direttivi per il censimento degli

alberi monumentali, si avverte che la Regione Umbria ha specificatamente

sottoscritto con il Corpo Forestale dello Stato – Divisione 6^ - una Convenzione e

con il Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale Umbria un Accordo di

programma per il supporto alle attività di censimento e di istruttoria delle proposte

di monumentalità.

Ai sensi del sopra citato Accordo, si fa presente che i Comuni possono avvalersi

del supporto del Corpo Forestale dello Stato per il censimento, in merito a:

- modalità di compilazione delle schede di segnalazione/identificazione (tuuta la

ducumentazione è presente sul sito del CFS, link

http://www.corpoforestale.it/Alberi_Monumentali) per gli esemplari arborei che

possano rispondere ai criteri di monumentalità specificati dal decreto attuativo;

- definizione delle schede di identificazione da trasmettere alla Regione.

I Comuni che intendono avvalersi della sopra citata collaborazione possono

prendere accordi direttamente con il Corpo Forestale dello Stato - Comando

Regione Umbia.
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Oggetto: L. 10/2013 e L.R. 28/2001 e ss.mm.ii – Censimento degli
alberi monumentali e di istruttoria delle proposte di monumentalità.
Accordo di programma con il Corpo Forestale dello Stato.



Si fa presente, in particolare, che dovranno essere prese in considerazione nell’elaborazione degli

elenchi comunali prioritariamente gli esemplari censiti ai sensi della L.R. 28/2001, approvati dalla

Giunta Regionale con DGR n. 1289 del 06.10.2008, pubblicata sul BUR n. 49 del 5 novembre

2015, supplemento ordinario 1.

Inoltre, la Regione provvederà ad inoltrare tempestivamente ai Comuni interessati le segnalazioni

pervenute a questo Servizio.

Considerato che, ai sensi del comma 3, dell’art. 7 della L. 10/2013, la Regione elabora l’elenco

regionale degli alberi monumentali sulla base delle proposte dei Comuni entro il 15 dicembre

2015, si chiede a Codesti Comuni di provvedere quanto prima all’invio dei risultati del censimento

operato.

Distinti saluti
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