
 

 Comune di Avellino                        
  Settore Ambiente 
  Servizio Verde Pubblico 

 
OGGETTO: CAMPAGNA DI CENSIMENTO  ALBERI MONUMENTALI 

 
   

IL DIRIGENTE 
 
Vista la Legge n.10 del 14 gennaio 2013, art. 7 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”  e 
“Disposizioni per la tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare 
pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale"; 
  
Visto il Decreto 23 ottobre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ministeriale 
"Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento"; 
 
Dato atto che: 

• con la Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 dal titolo " Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli 
alberi monumentali dei filari e delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, 
monumentale, storico e culturale"  si prevede l'istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia, 
il cui iter presuppone un coinvolgimento diretto dei Comuni e del Corpo Forestale dello Stato  e con 
successivo Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali 
d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento" è stato disposto a carico dei Comuni il 
censimento degli alberi monumentali che dovrà essere svolto dai Comuni sotto controllo regionale 
entro il 31 luglio 2015. 

• il Decreto interministeriale sopra citato stabilisce tra l'altro che il censimento avvenga tramite 
ricognizione territoriale sia con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia attraverso 
segnalazioni provenienti dai cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, ecc, mediante la 
compilazione  di apposita scheda di segnalazione. 

 
I N V I T A 

  
I cittadini, le Associazioni, gli Istituti Scolastici, gli Enti territoriali e chiunque vi abbia interesse 
 

A SEGNALARE 
  
La presenza sul territorio comunale (sia su proprietà pubblica, sia su proprietà privata) di esemplari 
arborei che, a proprio parere, abbiano le caratteristiche di monumentalità in base all'età, le dimensioni e 
l'imponenza, utilizzando la "scheda di segnalazione albero" (Allegato 2) scaricabile dal sito del Comune o 
ritirata presso gli uffici del SETTORE ABIENTE – Servizio Verde Pubblico. 
La segnalazione va presentata al Comune di Avellino entro il  15 giugno  2015 

 utilizzando  la scheda a disposizione presso gli uffici comunali oppure scaricabile seguendo il 
collegamento: http://www.comune.avellino.it  –  SETTORI – VERDE PUBBLICO. 

La scheda di segnalazione potrà essere consegnata a mano all'Ufficio posta in ingresso del Comune di 
Avellino,  od in alternativa inviata mediante posta ordinaria o posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti, negli orari d’ufficio da lunedì a venerdì presso il  Settore 
Ambiente – Servizio Verde Pubblico contattando i seguenti numeri:  0825 200 372   - 0825 200299 – 0825 
200524 
 

F.to Il DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE 
(dott. Riccardo FEOLA) 


