DG DIFORT - DIFOR Protocollo
04 - Prot.
Uscita N.0000390
del 25/02/2020
c_c707/UFJOM
GE/2020/0015271
del 25/02/2020 - Pag. 1 di 2

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

OGGETTO:

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

Al

Comando Regione Carabinieri Forestale Lombardia
c.a. Col. Paolo Moizi
fmi44027@pec.carabinieri.it

Al

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

Al

Presidente ReGis
c.a. Dott.ssa Laura Pelissetti

piano di gestione pluriennale degli
dell’Amministrazione Comunale. Parere.

alberi

monumentali

di

proprietà

A seguito della ricezione della nota di codesto Comune n. GE 2020/0013978, che integra la
precedente nota, di pari oggetto, e fornisce elementi esplicativi su quanto richiesto dalla scivente
Direzione con nota n. 39 del 13/01/2020, si esprime parere favorevole agli interventi previsti nel
piano di gestione degli alberi monumentali ricadenti nel Parco storico di Villa Ghirlanda Silva.
Nello specifico, per quanto concerne gli interventi di diradamento degli alberi limitrofi al Celtis
australis, si raccomanda di effettuarli con gradualità al fine di permettere all’albero di adattarsi alle
nuove condizioni stazionali, così come indicato nelle “Linee guida per gli interventi di cura e
salvaguardia degli alberi monumentali”, che si allegano alla presente. Riguardo alla delimitazione
perimetrale, qualora essa prevederà la posa di paletti e/o steccati all’interno dell’area di protezione
dell’albero, così come definita nelle Linee guida, dovrà esserne trasmesso il progetto alla scrivente
prima della sua realizzazione.
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Una volta che il piano è stato approvato, la realizzazione dei singoli interventi previsti dallo
stesso sulla base di un cronoprogramma non è sottoposta ad alcun ulteriore regime di
comunicazione o autorizzativo.
Al fine di tenere aggiornata la banca dati a livello regionale e centrale, il gestore è tenuto a
relazionare, con cadenza annuale, alla scrivente e al competente ufficio regionale, circa lo stato di
applicazione del piano. Modifiche allo stesso devono essere preventivamente approvate dalle
autorità competenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandra Stefani
firmato digitalmente ai sensi del CAD

