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Comune di Gonnosfanadiga 
Provincia del Medio Campidano 

  

 

Copia 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Delibera N. 11  del  01/03/2016 
 

OGGETTO: PROPOSTA INSERIMENTO ALBERI NELL'ELENCO DEGLI ALBERI MONUMENTALI (L. 10/2013) 

 

L’anno 2016 il giorno 1 del mese di Marzo alle ore 13.45 nella Casa Comunale. 

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori. 

 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Fausto Orrù Sindaco SI 

Monica Sogus Assessore SI 

Sandra Cara Assessore SI 

Massimiliano Piras Assessore SI 

Francesco Foddi Assessore NO 

   

  

Presenti: 4   Assenti: 1 

 

 

 

Partecipa il Segretario  Dott. Ortu Remo   

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Fausto Orrù, assume la presidenza, dichiara 

aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’ oggetto sopra indicato. 
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RICHIAMATO l’art. 7 della Legge 14 gennaio 2013 n. 10 inerente alle disposizioni per la tutela e la 

salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, 

naturalistico, monumentale, storico e culturale; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 23/10/2014 con cui si 

istituisce l’elenco degli alberi monumentali d’Italia e i principi e criteri direttivi per il loro censimento; 

 

CHE la L. 10/2013, oltre ad introdurre una definizione giuridica di albero monumentale a livello nazionale, 

stabilisce che i Comuni effettuino il censimento degli alberi monumentali che ricadono nel proprio 

territorio, che le Regioni redigano gli elenchi regionali e il Corpo Forestale dello Stato gestisca l’elenco 

nazionale. 

 

RICHIAMATA la delibera Giunta regionale n. 7/8 del 17.02.2015 con cui si da mandato al Corpo Forestale e 

di Vigilanza Ambientale di esercitare le funzioni previste dal D.M. 23/10/2014, mediante il coordinamento e 

il sostegno in favore dei Comuni ai fini dell’elaborazione del censimento degli alberi monumentali ricadenti 

nel territorio dei comuni medesimi, secondo indirizzi di massima collaborazione; 

 

RICHIAMATA la nota del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale prot. 70784 del 26/10/2015 con cui si 

comunica la proposta di censimento di quattro alberi monumentali nel territorio del comune di 

Gonnosfanadiga e chiede nel contempo all’ente di far propria la proposta di inserimento degli alberi 

individuati nell’elenco regionale degli alberi monumentali; 

 

PRESO ATTO della documentazione pervenuta con la suddetta nota,  e successive; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito,  e di far propria la proposta di inserimento degli alberi nell’elenco 

degli alberi monumentali così come  individuati dal C.F.V.A. e come da schede allegate; 

 

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico la notifica dell’avvio del procedimento della proposta 

ai proprietari del terreno in cui si trovano radicate le piante (art. 9 DM 23.10.2014); 

 

DI dare atto che a  partire dalla seguente proposta di attribuzione di monumentalità da parte del comune e 

notificato al proprietario, si applicano le sanzioni previste dall’art. 7 comma 4 della L. 10/2013; 

 

ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Settore 

Tecnico ai sensi dell’Art. 49 della Legge n. 267/00;  

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000  

 

Visto lo Statuto Comunale  

 

Proceduto con votazione nella forma palese, presenti n. 4, votanti n. 4 con n. 4 voti favorevoli 

DELIBERA 

 

Di far propria la proposta di inserimento nell’elenco degli alberi monumentali dei quattro alberi  individuati 

dal C.F.V.A. in quanto meritevoli di tutela e così identificati: 

- Albero 01: Sughera, ubicato in località Genna  Baguba –Pala Ruinas, Foglio 702 particella 13; 

- Albero 02: Acero Minore, ubicato in località Canali Mau –Genn’e Impi, Foglio 712 particella 5; 

- Albero 03: Pino Domestico, ubicato in località Ortu Sa Murta – Lierus, Foglio 506 particella 283; 

- Albero 04: Olivastro, ubicato in località Pardu Atzei, Foglio 805 particella 38; 

Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico la notifica dell’avvio del procedimento della proposta ai 

proprietari del terreno in cui si trovano radicate le piante,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 DM 

23.10.2014; 
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Di allegare alla presente, per farne parte integrale e sostanziale la seguente documentazione per ogni 

albero individuato: 

- Scheda identificazione albero; 

- Documentazione fotografica  
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Servizio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/02/2016

Ufficio Proponente (Servizio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica, attestante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis, del  D.Lgs. 267/2000, si esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/02/2016

Servizio Finanziario

Data

Parere Non Necessario

Rag. Luciano Arzedi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del  D.Lgs. 267/2000, si esprime parere: ------------
---.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Fausto Orrù 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Ortu Remo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio Online Comunale il giorno 

02/03/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 17/03/2016, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009.  

 

Data 02/03/2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to Dott. Ortu Remo 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 e della L.R. n. 38/94 e ss.mm. 

il . 

 

 

 

Data 02/03/2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to Dott. Ortu Remo 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Copia Conforme all’Originale  

 

Data 02/03/2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Ortu Remo 

 

 


