Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 18/06/2020

GC N. 95

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DEGLI
ALBERI MONUMENTALI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

L’anno duemilaventi addì 18 del mese di giugno alle ore 15:20, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DEGLI
ALBERI MONUMENTALI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

Premesso che:
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Corpo Forestale dello Stato,
Comando Provinciale di Milano, con nota ns. prot. 82706 del 10/12/2015 ha
comunicato all’Amministrazione Comunale che gli alberi sotto elencati hanno ottenuto
lo status di “monumentalità”:
1. - La Magnolia grandiflora a dimora nel cortile d’onore di Villa Ghirlanda Silva per
la forma, il portamento particolare, il valore storico, culturale, religioso;
2. - Il Celtis australis a dimora nel Parco di Villa Ghirlanda Silva per l’età e le
dimensioni;
3. - Il Celtis australis a dimora in proprietà privata, in Vicolo Cornelio civico 2 per
l’età e le dimensioni.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2016 l'Amministrazione
Comunale ha approvato la presa d'atto dello status di monumentalità dei tre alberi
sopra menzionati, ai sensi dell'art. 7 della L. 10/2013 e del D. i.le 23/10/2014.
Richiamate:
1. le linee guida del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che
all'articolo "INDAGINI E PIANIFICAZIONI – PIANO DI GESTIONE" stabiliscono che:
- al primo capoverso "L'elaborazione di un piano di gestione pluriennale ... una volta
approvato dall'autorità competente, permette di evitare di richiedere autorizzazioni o
di dover effettuare comunicazioni per ogni intervento e conferisce un carattere di
continuità alla gestione dell'albero monumentale ...";
- al terzo capoverso "Il piano di gestione, conforme con le presenti linee guida,
redatto e firmato da tecnico di comprovata esperienza, nel rispetto delle norme
relartive ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tale attività, deve essere
sottoposto ad approvazione comunale, previo parere della Direzione generale delle
foreste ... Una volta approvato nel suo complesso, la realizzazione di ogni singolo
intervento non necessita di ulteriori comunicazioni o autorizzazioni"...
2. la circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante
"Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali – Procedimenti amministrativi ai sensi
dell'art. 7 comma 4) della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e degli articoli 9, 11 e 13 del
decreto interministeriale 23 ottobre 2014", in particolare il secondo capoverso
dell'art. 3, che argomenta in merito al piano di gestione pluriennale di cui ai punti
precedenti".
Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione della Giunta Comunale il Piano
di gestione pluriennale degli alberi monumentali di proprietà dell'Amministrazione
Comunale.
Il Piano di Gestione è stato redatto dal Servizio Ambiente ed Ecologia, Ufficio Verde
Pubblico dell'Amministrazione Comunale e per la parte specialistica con il contributo
del Dottor Agronomo Angelo Vavassori, incaricato dall'Amministrazione Comunale per
l'aggiornamento e il monitoraggio continuo del patrimonio arboreo cittadino.
Con nota prot. n. GE /2020/0000963 del 7/01/2020 il Servizio Ambiente ed Ecologia ha
inviato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – DIFOR IV, il Piano di
gestione pluriennale degli alberi monumentali di proprietà dell'Amministrazione
Comunale.
Con nota prot. n. GE/2020/0002918 del 14/01/2020, che si allega in copia, il Ministero
ha chiesto chiarimenti sulle modalità operative, in particolare sul diradamento

dell'esemplare di magnolia, sulla delimitazione perimetrale con posa di paletti e/o
steccati e sul diradamento degli alberi limitrofi all'esemplare di bagolaro.
Con nota prot. n. GE /2020/0013978 del 20/02/2020, che si allega in copia, il Servizio
Ambiente ed Ecologia ha inviato al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali – DIFOR IV, i chiarimenti richiesti.
Il Ministero con nota prot. n. GE/2020/0015271 del 25/02/2020 ha espresso parere
favorevole agli interventi previsti nel piano di gestione degli alberi ricadenti nel parco
di Villa Ghirlanda Silva prescrivendo modalità operative per gli interventi di
diradamento degli alberi limitrofi al Celtis Australis. Il Ministero con stessa nota chiede
di ricevere il progetto riguardante la delimitazione degli alberi, qualora essa dovesse
prevedere la posa di paletti e/o steccati all'interno dell'area di protezione dell'albero.
Tutto ciò premesso si propone di:
1. approvare il Piano di gestione pluriennale degli alberi monumentali di proprietà
dell'Amministrazione Comunale redatto dal Servizio Ambiente ed Ecologia,
Ufficio Verde Pubblico dell'Amministrazione Comunale e per la parte
specialistica con il contributo del Dottor Agronomo Angelo Vavassori, incaricato
dall'Amministrazione comunale per l'aggiornamento e il monitoraggio continuo
del patrimonio arboreo cittadino;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza nel provvedere.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Nicola Muscio

LA GIUNTA
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, e relativi allegati”;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022”;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1°comma, del T.U. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016, specie artt 35 commi 4 e 16, 50, 51, 54, 63 comma 5 e106;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni riportate nella
relazione;
Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare il Piano di gestione pluriennale degli alberi monumentali di
proprietà dell'Amministrazione Comunale;
2. di dare atto che il Piano è stato redatto dal Servizio Ambiente ed Ecologia,
Ufficio Verde Pubblico dell'Amministrazione Comunale e per la parte
specialistica con il contributo del Dottor Agronomo Angelo Vavassori, incaricato
dall'Amministrazione Comunale per l'aggiornamento e il monitoraggio continuo
del patrimonio arboreo cittadino.
Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.Lgs 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

