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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 26 novembre 2019, n. 431
Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale
n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016.
Approvazione dell’elenco regionale n.6 degli Alberi Monumentali.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
-

-

-

-

-

-

-

gli articoli 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7 del 04/02/1997;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
il Decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
modificato e aggiornato dal Decreto legislativo del 10/08/2018, n. 101, e il Regolamento (UE) n. 2016/679
recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali”, in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
il Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
il Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13, pubblicato sul BURP del 05/06/2015 n. 78, che disciplina
il procedimento amministrativo;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443 e s.m.i. di adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 1518 e s.m.i. di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA,
Approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione”;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17/05/2016, n. 316 “Attuazione modello MAIA di
cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443. Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni”, che all’art. 9, comma c, definisce le funzioni della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione del 29/01/2019, n. 3, di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale
il Dott. Domenico Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 05/02/2019, n. 199, di conferimento degli incarichi di direzione
di Sezione con la quale il Dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Biodiversità forestale e vivaistica” dott.ssa Rosabella Milano, si
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
- l’art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, con il
quale si dettano disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle
alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;
- il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge, con il quale si stabilisce che le Regioni, oltre a recepire
la definizione di albero monumentale dalla legge stabilita, effettuino la raccolta dei dati risultanti dal
censimento operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigano gli elenchi regionali
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e li trasmettano al Corpo forestale dello Stato (attualmente dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo MIPAAFT, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e
dello sviluppo rurale, Direzione Generale delle Foreste, ai sensi del D. Lgs 177/2016);
il Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 di cui al comma 2 dell’art. 7 della medesima legge, con
il quale sono stati stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad
opera dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento di appositi elenchi nonché si è
provveduto ad istituire un Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia gestito dal MIPAAFT;
la Deliberazione n.683 in data 02/04/2015, con la quale la Giunta ha recepito la definizione di albero
monumentale, ha preso atto dello schema di Convenzione tra il Corpo forestale dello Stato e la
Regione Puglia per l’attuazione dell’art. 7, comma 3 e del relativo decreto attuativo e ha individuato nel
Servizio Foreste (attualmente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali)
la struttura competente nelle attività suddette di coordinamento delle operazioni di censimento;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Foreste n. 46 del 19/05/2016 con oggetto “Censimento
degli alberi monumentali ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto Ministeriale 23
Ottobre 2014. Approvazione Elenco Regionale n.1 degli Alberi Monumentali.”, con la quale sono stati
approvati n. 20 alberi;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 84 del 23/03/2018 con oggetto “Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23
ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione
del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. Approvazione degli elenchi regionali n.2 e n.3
degli Alberi Monumentali” con la quale sono stati approvati ulteriori n. 43 alberi;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 298 del 25/09/2018 con oggetto “Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23
ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione
del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. Approvazione dei lavori della Commissione
Regionale Alberi Monumentali (elenco regionale n.4 degli Alberi Monumentali)” con la quale sono
stati approvati ulteriori n. 19 alberi;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n.310 del 04/10/2019 recante “Legge 14 gennaio 2013, n.10; Decreto interministeriale 23
ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 04/02/2015. Seguito della Determinazione
del Servizio Foreste n.46 del 19/05/2016. Approvazione dei lavori della Commissione Regionale Alberi
Monumentali (elenco regionale n.5 degli Alberi Monumentali)” con la quale è stato approvato l’elenco
n.5 degli Alberi Monumentali, che comprende ulteriori n.17 alberi.
la Determinazione del Dirigente della Sezione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 193 del 25/06/2018 con la quale è stata nominata la commissione regionale per la redazione
dell’elenco degli alberi monumentali;

CONSIDERATO CHE:
le amministrazioni comunali di Bisceglie (BAT) e di Torremaggiore (FG) si sono attivate al fine di avviare la
procedure di apposizione del vincolo di monumentalità per piante appartenenti al verde pubblico dei rispettivi
territori;
le suddette piante sono state altresì oggetto di sopralluoghi specifici;
la precitata Commissione ha approvato l’inserimento degli alberi identificati suddetti nell’elenco regionale,
prendendo atto della documentazione fotografica e delle schede di identificazione relative a n.3 alberi del
Comune di Bisceglie (BAT) e a n.1 albero segnalato e identificato dal Comune di Torremaggiore (FG), inviate ai
componenti della Commissione per posta elettronica in data 13/11/2019;
RITENUTO DI
approvare le segnalazioni pervenute dai Comuni di Bisceglie (BAT) e di Torremaggiore (FG), risultanti nell’elenco
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6, riportato nell’allegato A, composto da n.1 facciata, parte integrante del presente provvedimento, seguito
degli elenchi 1,2,3,4,5 approvati con le predette Determinazioni Dirigenziali;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
-

prendere atto delle schede di identificazioni pervenute dai Comuni di Bisceglie (BAT) e di Torremaggiore
(FG);

-

approvare le segnalazioni pervenute dai Comuni di Bisceglie (BAT) e di Torremaggiore (FG), risultanti
nell’elenco 6, riportato nell’allegato A, composto da n.1 facciata, parte integrante del presente
provvedimento, seguito degli elenchi 1,2 e 3,4,5 approvati con le Determinazioni Dirigenziali
rispettivamente nn. 46/2016, 84/2018, 298/2018, 310/2019;

-

di incaricare la referente regionale per gli alberi monumentali, dott.ssa Rosabella Milano, a porre in
essere gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 193/06 e
del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza

Nella pubblicazione dell’atto all’Albo sono state rispettate le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs n. 193/06 in materia di protezione dei dati personali, dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs 118/2011
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento, dalla stessa predisposto, ai
fini dell’adozione finale dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile di P.O.
Dott.ssa Rosabella Milano
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
dell’ istruttore del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
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-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;

-

prendere atto delle schede di identificazioni pervenute dai Comuni di Bisceglie (BAT) e di Torremaggiore
(FG);

-

approvare le segnalazioni pervenute dai Comuni di Bisceglie (BAT) e di Torremaggiore (FG), risultanti
nell’elenco 6, riportato nell’allegato A, composto da n.1 facciata, parte integrante del presente
provvedimento, seguito degli elenchi 1,2 e 3,4,5 approvati con le Determinazioni Dirigenziali
rispettivamente nn. 46/2016, 84/2018, 298/2018, 310/2019;

-

di incaricare la referente regionale per gli alberi monumentali, dott.ssa Rosabella Milano, a porre in
essere gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente atto.

Il presente provvedimento:
-

è adottato in originale ed è composto da n. 5 facciate e dall’allegato A composto da n. 4 facciate,
timbrate e vidimate;

-

sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.
puglia.it e sul sito della Sezione foreste.regione.puglia.it;

-

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

-

sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali;

-

sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale alle
Risorse Agroalimentari.
ll Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile
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Torremaggiore (FG) Via Luigi Einaudi

001/L273/FG/
16

4

Quercus ilex

Leccio

Leccio

Quercus ilex

Piazza della
Marina

Bisceglie (BAT)

003/A883/BT/
16

3

Cipresso

Cupressus
sempervirens

Orto Schinosa

Bisceglie (BAT)

002/A883/BT/
16

2

SPECIE

SPECIE

Pistacchio

NOME VOLGARE

SPECIE
NOME SCIENTIFICO

Pistacia vera

Bisceglie (BAT)

Giardino
Veneziani

LOCALITA’

001/A883/BT/
16

COMUNE

1

ID

ELENCO 6 “Alberi Monumentali della Regione Puglia”

350

320

248

290

CIRCONF.
FUSTO
(cm)

15

20

22

12

ALTEZZA (m)

1

Età e/o dimensioni
Forma e portamento

Età e/o dimensioni
Valore storico, culturale,
religioso

Età e/o dimensioni
Valore storico, culturale,
religioso

Età e/o dimensioni
Rarità botanica

CRITERI DI MONUMENTALITA'
(DM 23/10/2014)

ALLEGATO A della DDS “Legge 14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386
del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016. Approvazione dell’elenco regionale
n.6 degli Alberi Monumentali”.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE e TUTELA DELL’AMBIENTE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO RISORSE FORESTALI
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