D.D.G. n°00766

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

COMANDO CORPO FORESTALE
SERVIZIO 5
INTERVENTI E OPERE PUBBLICHE – TUTELA ED ECONOMIA MONTANA
VIA UGO LA MALFA, 87/89- PALERMO

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

Io

Statuto della Regione Siciliana;
il D.P.R. n. 710 del 16.02.2018 in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 61
del 13.02.2018, ai sensi dell’art. 11 della L..r. n. 20/2003, con il quale viene conferito al
Dr. Filippo Principato l’incarico di Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale
della Regione Siciliana dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;
i DD. AA. dell’Assessorato al Territorio dell’Ambiente, n.77/GAB del 09/03/2020 e
successivi, con i quali veniva prorogato l’incarico di Dirigente Generale del Comando
del Corpo Forestale della Regione Siciliana al Dr. Filippo Principato fino al 31 maggio
2020;
il D.D.G. n.1505 del 02.08.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del
Servizio 5 “Interventi ed Opere Pubbliche – Tutela ed Economia Montana” alla Dott.ssa
Maria Concetta Russotto;
la L. n. 10 del 14.01.2013 Norme per lo Sviluppo degli Spazi Verdi Urbani, recante
disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli Alberi Monumentali dei Filari e delle
Alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, storico e culturale;
il comma 2 dell’art. 7, della medesima legge, il quale stabilisce che mediante decreto
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero
per i Beni e le Attivita’ Culturali ed il Ministero dell’Ambiente e del Territorio, è istituito
l’Elenco degli Alberi Monumentali alla cui gestione provvede il Corpo Forestale dello
Stato e che lo stesso sia aggiornato periodicamente e messo a disposizione delle
Amministrazioni pubbliche e della collettivita’;
il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge, con il quale si stabilisce che le Regioni
attuino la raccolta ed il censimento degli Alberi Monumentali d’Italia operato dai
Comuni e che trasmettano gli elenchi, successivamente redatti, al Corpo Forestale
dello Stato;
l’art. 8 comma 1 della Legge n. 10/2013, secondo il quale per le Regioni a Statuto
Speciale e per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano , le funzioni da esercitare (ad
esclusione di quanto stabilito dall’ art. 2, comma1) vengono attribuite dal Corpo
Forestale dello Stato ai Corpi Regionali e Provinciali;
la Convenzione del 05.05.2015 tra il Corpo Forestale dello Stato ed il Comando Corpo
Forestale della Regione Siciliana, stipulata al fine di consentire l’attuazione della L.n.
10 del 14.01.2013, gia’ citata e relativo D. A. del 2014;
il D. n. 6/015 DVI di approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale, relativo alla
Convenzione stipulata tra il Corpo Forestale dello Stato ed il Corpo Forestale della
Regione Siciliana, gia’ citati;
il D.G. n. 1660 del 06.09.2016, di approvazione, da parte della Regione Siciliana, della
Convenzione stipulata tra il Corpo Forestale dello Stato ed il Corpo Forestale della
Regione Siciliana;

VISTO

il D. Lgs. n. 177/2016 recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
di polizia ed assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1
lettera a) della l. n. 124/2015, in materia di riorganizzazione della Amministrazione
Pubblica ed in particolare l’art. 11, relativo alle attribuzioni al Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali delle attivita’ del Corpo Forestale dello Stato, tra cui la
gestione dell’Elenco degli Alberi Monumentali ed il rilascio del parere di cui all’art. 7,
commi 2 e 4, della legge n. 10/2013;
VISTO
il .D.P.C.M. del 17 Luglio 2017, n. 143 relativo al “Regolamento” recante l’adeguamento
dell’organizzazione del Ministero delle Politiche Sociali, Agricole, Alimentari e Forestali
a norma dell’art. 11, comma 2, del D. L. n. 177/2016, con il quale viene istituita all’art. 1
la Direzione Generale delle Foreste;
CONSIDERATO che l’Elenco degli Alberi Monumentali, sia Regionale che Nazionale, in quanto
soggetto ad un aggiornamento continuo con l'inserimento di nuovi esemplari che via
via vengono individuati e' un elenco dinamico;
CONSIDERATO che si è provveduto a dare seguito alla catalogazione gia’ decretata individuando
ulteriori Esemplari Monumentali Regionali, costituiti da n.147 piante monumentali;
CONSIDERATO che tale elenco sara’ trasmesso anche al MIPAAFT per l’inserimento nel Decreto di
approvazione del 4° Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia;
VISTA
la nota Ministeriale prot. n. 0001275 del 26.03.2018, pervenuta presso questo
Comando con prot. n. 29946 del 26.03.2018, nella quale sono indicate le modalita’ di
trasmissione degli elenchi regionali;
RITENUTO a tal fine di approvare il riconoscimento di ulteriori 147 Esemplari Monumentali della
Regione Siciliana, ai sensi della nota ministeriale n. 1275 del 26.03.2018, anche al fine
del successivo inserimento nell’elenco degli Alberi Monumentali d’Italia:
VISTO
il D.M. n. 5450 del 19/12/2017, pubblicato in G.U. n. 35 del 12/02/2018, con il quale è
stato approvato l'Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia e che ha istituito i primi
88 Alberi Monumentali della Regione Sicilia;
VISTO
il D.D.G. n. 8895 del 29 Gennaio 2019 del Comando del Corpo Forestale e il D.M.
757 del 19/04/2019 secondo aggiornamento degli Alberi Monumentali d’Italia, con i
quali sono stati riconosciuti
60 ulteriori esemplari Monumentali della Regione
Siciliana;
RITENUTO al fine di una piu’ immediata e completa consultazione, di dover istituire l'Elenco
dinamico degli Alberi Monumentali della Regione Siciliana,
DECRETA
ART1)
ART.2)

ART.3)

E' approvato il riconoscimento degli ulteriori 147 Esemplari Monumentali della Regione
Siciliana, anche al fine del successivo
inserimento nell'Elenco degli Alberi
Monumentali d'Italia.
E’ istituito l’ Elenco degli Alberi Monumentali della Regione Siciliana, in allegato e che
costituisce parte integrante del presente decreto, rappresentato ad oggi dall'insieme
degli Esemplari Monumentali gia' precedentemente riconosciuti oltre, ai nuovi 147
esemplari individuati , per un totale di n.295 Piante Monumentali Regionali.
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comando Corpo Forestale
ai sensi dell'art. 68 della l.r. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dal comma 6
dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Palermo 04/05/2020
Firmato

La Dirigente del Servizio 5
Maria Concetta Russotto

Firmato
IL DIRIGENTE GENERALE
Filippo Principato

