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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALER PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI E
DELLE FORESTE
ex DIFOR - DIFOR IV

Al

E, p.c.
Alla

Al

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Settore Management del Territorio
Servizio Lavori Pubblici
c.a. Francesco Donofrio
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente e clima
U.O. Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell’ambiente
Struttura Natura e Biodiversità
c.a Dott.ssa Rossana Tonesi
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Comando Regione Carabinieri Forestale Lombardia
c.a. Col. Paolo Moizi
fmi44027@pec.carabinieri.it
Ministero dei Beni e delle Attività Colturali e del Turismo
Soprintendenza per i Beni Arcitettonici e Paesaggistici di Milano
mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it
c.a. Architetto Direttore Arch. Federica Cavalleri
federica.cavalleri@beniculturali.it
Presidente ReGis
c.a. Dott.ssa Laura Pelissetti

OGGETTO:

piano di gestione pluriennale degli alberi monumentali di
dell’Amministrazione Comunale. Richiesta integrazione documentazione.

proprietà

Si fa riferimento alla richiesta di parere di codesto Comune n. 963, pevenuta il 7/01/2020, sul
piano di gestione degli alberi monumentali ricadenti nel Parco storico di Villa Ghirlanda Silva.
Come disposto dalla circolare n. 1368 del 28/11/2018, l’adozione di un piano di gestione
pluriennale da parte del Comune, subordinata al parere obbligatorio e vincolante della Direzione
generale delle foreste – Difor IV, determina che la realizzazione dei singoli interventi previsti dallo
stesso sulla base di un cronoprogramma non sia soggetta ad ulteriori comunicazioni o
autorizzazioni. Al fine della formulazione del suddetto parere, riguardo agli interventi programmati,
il Piano deve indicare, oltre alle motivazioni che nel caso specifico si rinvengono, anche le modalità
di esecuzione, e deve essere corredato da documentazione fotografica completa che evidenzi le
criticità e le situazioni su cui si intende intervenire. Nella fattispecie, si evidenzia la carenza del
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dettaglio riferito alle modalità di realizzazione del diradamento interno dell’esemplare di magnolia,
nonché la delimitazione perimetrale con posa di paletti e/o steccati (distanze e modalità di
impianto), del diradamento degli alberi limitrofi all’esemplare di bagolaro e l’indicazione di quali
manufatti si intende rimuovere in prossimità delle radici e della chioma.
Pertanto, si chiede di far pervenire alla scrivente una integrazione della documentazione
richiesta, anche indicando sulle immagini fotografiche, con simboli grafici, i diversi elementi su cui
si interverrà. Per una più chiara lettura, le immagini fotografiche, sia del contesto che dei particolari
da evidenziare, dovranno essere a colori.
Si resta in attesa di quanto richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandra Stefani
firmato digitalmente ai sensi del CAD

