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IL PRESIDENTE
VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;
VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni
leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74
(Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11
aprile 1985, n. 36);
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”;
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette
regionali” e successive modificazioni;
VISTO l’art. /9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del
“Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti
degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del
Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig.
Giuseppe Ricci;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del
Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo
Lodovisi;
VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco,
sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo numero 38 del 30/07/2008 che approva la politica
forestale della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia
VISTA la Legge n. 10 del 14/01/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ed in
particolare l’art. 7 “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei
filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e
culturale” che prevede l’istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia il cui iter
presuppone un coinvolgimento diretto dei Comuni, della Regione e del Corpo forestale dello
Stato ora Gruppo Carabinieri Forestale;
VISTO il Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 “Istituzione dell’elenco degli alberi
monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014 che stabilisce, i criteri per il censimento e la selezione
degli alberi monumentali;
CONSIDERATO che il tecnico Dott. Agr Giovanni Piva matricola 30558 ha redatto e inviato la
scheda di identificazione un popolamento di alberi monumentali di CASTAGNO siti in comune
di COLLEGIOVE FG 3 varie particelle. Popolamento che per caratteristiche, età e numero di
alberi monumentali possiede le caratteristiche
per l’inserimento nell’elenco nazionale degli
alberi monumentali
CONSIDERATI l’esito del sopralluogo e la valutazione del tecnico incaricato che ha verificato
i requisiti di monumentalità dell’albero] per cui tali alberi possono essere proposti per essere
inseriti nell’Elenco nazionale degli Alberi monumentali;
RITENUTO CHE l’esistenza di un importante popolamento di alberi monumentali all’interno
della riserva naturale costituisca un unicuum ambientale meritevole di valorizzazione
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RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Decreto interministeriale 23
ottobre 2014, alla trasmissione dei dati inerenti le attività di censimento degli alberi ritenuti
monumentali al competente comune di COLLEGIOVE ed alla Regione Lazio affinché possa la
stessa Regione possa pronunciarsi circa l’attribuzione del carattere di monumentalità;
DELIBERA
tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale
della presente Deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i.;
DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE la schede di identificazione redatta dal funzionario
dott Agr Giovanni Piva
DI PROCEDERE alla proposta di attribuzione della monumentalità, ai sensi della legge n.
10/2013 e del DM 23 ottobre 2014, un popolamento di alberi monumentali di CASTAGNO siti
in comune di COLLEGIOVE FG 3 varie particelle loc. “Cuitu” che si vuole proporre per
l’inserimento nell’elenco nazionale degli alberi monumentali
DI RICHIEDERE Alla Regione Lazio - Area Foreste e Servizi eco sistemici di effettuare il
sopralluogo per la validazione della scheda

DI NOTIFICARE copia della presente deliberazione alla notifica della presente al proprietario
del fondo su cui insiste l’albero nonché al Comune di COLLEGIOVE per i necessari adempimenti
Di PUBBLICARE l’atto all’albo pretorio dell’Ente
DI DELEGARE il DIRETTORE alla trasmissione di tutta la documentazione al competente
COMUNE DI COLLEGIOVE ed alla Regione Lazio - Area Foreste e Servizi eco sistemici –
tramite pec: foreste@regione.lazio.legalmail.it;

DI DICHIARAREla

presente deliberazione immediatamente eseguibile.

- Alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e nei termini di legge.
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