Municipio della Città del Vasto
Provincia di Chieti
Deliberazione della Giunta Comunale
Numero del Registro

PRESA D'ATTO DELL'ELENCO DELLE PIANTE MONUMENTALI
CENSITE NE LL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE

468
Data

11.12.2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di dicembre alle ore 16.30 nella solita
sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è
riunita con l’intervento dei Signori:
COMPONENTI

CARICA

PRESENTI/ASSENTI

FRANCESCO MENNA

SINDACO

Presente

PAOLA CIANCI

ASSESSORE

Presente

LUIGI MARCELLO

ASSESSORE

Presente

LINA MARCHESANI

ASSESSORE

Presente

GABRIELE BARISANO

ASSESSORE

Presente

CARLO DELLA PENNA

ASSESSORE

Presente

ANNA BOSCO

ASSESSORE

Presente
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E con la partecipazione del Segretario Generale del Comune (art. 97,c. 4°, del T.U. n.
267/2000) Dott.sa ANGELA ERSPAMER.
Il Sindaco Avv. FRANCESCO MENNA, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’articolo 7 della Legge 14.01.2013, n. 10, avente ad oggetto “Norme per lo sviluppo degli spazi
verdi urbani”, ha dettato disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei
filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e
culturale;
- a seguito della Legge sopra richiamata e del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali del 23.10.2014, sono stati stabiliti i principi ed i criteri direttivi per il
censimento ad opera dei comuni degli alberi monumentali mediante la redazione di appositi
elenchi da trasmettere alla Regione affinché la stessa si pronunci circa l’attribuzione del carattere
di monumentalità di ogni singolo elemento censito;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 1103 del 29.12.2015, con cui è stato
approvato l’elenco regionale degli alberi monumentali d’Abruzzo, nel quale risultano inseriti, per il
Comune della Città del Vasto:
- un esemplare di Olivo (Olea europaea L ), ubicato in Via Maddalena;
- un esemplare di Pino domestico (Pinus pinea L.), ubicato in Via Tre Segni;
- un esemplare di Pioppo Nero (Populus nigra L.), ubicato in Vasto Marina;
Vista la nota prot.n. 161801 del 12.07.2016, con la quale la Giunta Regionale – Servizio Tutela
degli Ecosistemi Agro alimentari e Forestali ha invitato l’Amministrazione a provvedere con
propria provvedimento, alla presa d’atto dell’elenco delle piante monumentali, trasmesso con
precedente nota prot. RA 312666 del 11.12.2015;
Dato atto, pertanto, della presenza nel territorio del nostro Comune di tre Alberi Monumentali che
rispondono ai criteri di monumentalità per età, forma, dimensione e valore storico, come riportato
nello stralcio dell’elenco approvato con D.G.R. n. 1103 del 29.12.2015, che si allega alla presente a
farne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto l’articolo 7 della Legge 14.01.2013, n.10;
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 23.10.2014;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi resi dai presenti nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne
costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
2. Di prendere atto della presenza nel territorio comunale, di tre esemplari di Alberi Monumentali,
ovvero: un esemplare di Olivo (Olea europaea L ), ubicato in Via Maddalena; un esemplare di
Pino domestico (Pinus pinea L.), ubicato in Via Tre Segni; un esemplare di Pioppo Nero
(Populus nigra L.), ubicato in Vasto Marina;
3. Di dare atto che i suddetti esemplari, rispondenti ai criteri di monumentalità per età, forma,
dimensione e valore storico, sono inseriti nell’Elenco degli alberi monumentali approvato dalla
Regione Abruzzo con D.G.R. n. 1103 del 29.12.2015, e sono stati censiti, nel territorio comunale
della Città del Vasto, dal Corpo Forestale dello Stato, Comando provinciale di Chieti, come
trasmesso dalla Giunta Regionale – Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Pesca – Servizio di
Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell’Uso Efficiente delle
Risorse;
4. Di fornire indirizzo di governo al Dirigente del Settore IV “Urbanistica e Servizi”, di assumere
tutti gli adempimenti tecnico-gestionali per l’esecuzione del presente provvedimento;
5. Di trasmettere, per competenza, copia del presente atto alla Giunta Regionale d’Abruzzo Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroalimentari e Forestali;
6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto, come all’originale.

IL SINDACO
F.to FRANCESCO MENNA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGELA ERSPAMER

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).
Contemporaneamente viene trasmessa con elenco n. 131 del 12.12.2017 ai capigruppo consiliari.
Dalla Residenza Comunale, lì 12.12.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGELA ERSPAMER

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
è divenuta esecutiva il

, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì 12.12.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGELA ERSPAMER

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 12.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
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