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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No

9

DÉL 27-O2-20L7

Proposta di attribuzione di monumentalità per un albero sito in comune
nell'Elenco nazionale degli alberi
monumentali ai sensi della legge n. 10/2013 e DM 23 ottobre 2014.
Denominato "FAGGIO".

di RMDUTRI (RI) da inserire

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di febbraio alle ore 19:00
in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Presenti Assenti
PELAGOTTI Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

P

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

Ida Modestino

Il Presidente Barbara

PELAGOTTI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.

LA GITINTA COMUNALE
Vista la Legge no l0 del 1410112013'Trlorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" ed in particolare
l'art.T "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentalL deifilari 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;

il

Decreto interministenale 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali
d'halio e principi e criteri direttivi per il loro censimento" pubblicato sulla Gazzefra Ufficiale
n. 268 del l8 novembre 2014 che stabilisce, i criteri per il censimento e la selezione degli alberi
monumentali;

Visto

Preso atto dell'esito del sopralluogo per la valutazione tecnica effettuata dal CFS, dalla quale sono
emersi i requisiti di monumentalità dell'albero, per cui tale albero può essere proposto per essere
inserito nell'Elenco nazionale degli Alberi monumentali;

Vista la scheda di identificazione redatta ed inviata dal Corpo Forestale dello Stato - Comando
Provinciale di Rieti, pervenuta al comune di Rivodutri ns prot. n.4429 del 29-12-2015, con la quale
si vuole propoffe l'inserimento di 'tn albero" nell'elenco nazionale degli alberi monumentali, così
come di seguito:

sito in Rivodutri (Nl in localitò Ceooaro
Catasto terreni di Rivodutri.al Foglio n. 2 - particelle catastali n. 196-214 di proprietà pubblica:"
ooalbero

FAGGIO

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 7 comma I del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014,
alla trasmissione dei dati inerenti le attività di censimento degli alberi ritenuti monumentali alla
Regione Lazio affinché possa pronunciarsi circa l'attribuzione del carattere di monumentalità;
CON voti L|NANIMI favorevoli

DELIBERA
PER tutto quanto in premessa
identificazione di un "FAGGIO" che si vuole proporre per
l'inserimento nell'elenco nazionale degli alberi monumentali, redatta dall'ex Corpo Forestale
dello Stato - Comando provinciale di Rieti ora Gruppo Carabinieri Forestale;

1. APPROVARE la scheda di

2. PROCEDERE alla proposta di attribuzione
l0l20l3

e del

della monumentalità, ai sensi della legge

n.

DM 23 ottobre 2014, per il seguente albero:

"albero FAGGIO sito in Rivodutri (RI) in località Cepparo
Catasto terueni di Rivodutri.al Foslio n. 2 - particelle catastali n. 196-214 di proprietà
pubblica: "

3. DARE ATTO che lo stesso albero insiste su suolo comunale,
procedura

per cui non si deve seguire alcuna

di notifica ad eventuali controinteressati;

4. PUBBLICARE all'Albo

pretorio on-line del Comune e sul sito internet, per un periodo pari a
15 gg, awiso relativo alla possibilità di consultazione degli atti in oggetto, è facoltà di
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CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI
Legge l,l gennaio 2013. n.10

SCHEDA DI IDENTIFICAZION,E ALBERO O FORMAZIONE \'EGETALE MONI'MENTALE
N. scheda:

elb"ro

O"ru,i,i"uo,@]

01/H354/RU't 2

rineotof

Eit-"

Censito in passato:

ringolol-_l

Filare

donrio[

utu".utof] c-ppol--l

viut"

sil-;l

""1--l

Riferimento censimento passato:

.s. 1982

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

e.ouir"iu,I

Lazio

Lo"uti,a'ffi

Rivodutri

Percorrendo la S.S.79 in direzione Terni si svolta in direzione di Rivodutri; una volta
il capoluogo si segue la segnaletica per il "Faggio di S. Francesco", si
frazione "ll Cepparo" e si percorre la strada forestale fino a raggiungere una chiesetta; da
punto si arriva al faggio seguendo un breve sentiero ben tracciato.

Coordinate GPS in WGS 84 E 325383 N 471't 339

Carta IGM:

138 P.Bustone

,f".;__l

r"na"nru1v";,lE__l
CONTESTO
Ambiente urbano

:

Ambiente extraurbano:

,".d"o.iruroI r".a.oututi.of]
bosco

parco/giardino

Caratteristiche del suolo:

E
E

COPERTURA:

coltivi

r^.otoI

incottol--l

altro:

suolo nudo; LIVELLO Dl COMPATTAMENTO: fortemente compattato;

RISTAGNO IDRICO: assenza di ristagno.

PROPRIETA'
Proprietà

pubblicaFl

estremi proprietà pubblica:

privata[l

estremi proprietà privata:

Proprietà

e

VINCOLI
di Rivodutri

Estremi gestore:
Area

protetta:

,"J

,iE

Parco nazionale:
Parco regionale:
Riserva naturale:
Zona SIC e ZPS:

.s.

Altro:

ASPETTI DI MONUMENTALITA'

Età

Dimensioni
Forma o portamento particolari

Valore ecologico
Architettura vegetale

Rarità botanica

Valore storico, culturale,
religioso
Valore paesaggistico

E
E
E
tl
E
E

Descrizione aspetto di monumentalità

Valore monumentale da attribuire per età e paÉicolare forma ad
ombrello della chioma della pianta; una leggenda del luogo narra c
sotto la chioma di questo albero si sia riparato S. Francesco
un foÉe temporale.

tr

tl

TASSONOMIA DEL SINGOLO ELEMENTO
Genere e specie:

agus Silvatica

Varietq cultivar, etc.:

Nome volgare specie: Faggio

Eventuali nomi locali:

aggio di S. Francesco

DATI DIMENSIONALI DEL SINGOLO ELEMENTO
Nu-".o fu.ti,

circonti.renzaapeuod',nro,.r,,l-z

fl

elt"r.u r,i.utu

{.),[]

Altezza misurata
Altezza lo palco

Forma chioma:

-l

(m)'EG0

(m),

trI

--l

eta p."runtu

E;l"r;.

F6sl

E

lunniy'E6i--l

I

ombrello

Diametro medio chioru

(.),F-60

I

CONDIZIONI VEGETATI}'E E STRUTTURA.LI DEL SINGOLO ELEMENTO
Condizioni veqetative
Vigore vegetativo:

Microfillia:

lffi--_-l

Defoliazione: non rilevabile

F;;,"*il--__-l

Decolorazione:

Seccume:

Riscoppi:

|"."ir","uir"-l

f""""ti

AsDetto strutturale

Apparato radicale: buono

Descrizione sintomi/difetti

presenta radici affioranti;
alla base genera n. 4 fusti sinuosi di cui uno
alla base presenta una cavità di cm 35 x cm 15 x cm

Colletto: buono

25 di profondità con ristagno di acqua; uno dei fusti
in passato è morto a seguito di attacco di un fulmine,
rimane attualmente una caviG di colore nerastro,
base di questa si sono sviluppati n.2 riscoppi
affermati attualmente in buono stato vegetativo;
apeÉa ad ombrello presenta tagli

Fusto:

Chioma: buono

Branche:
Interferenza con manrfatti:

Interferenza con line"

l--l

buono

"t"tt.i.h",

f-l

buono
n".rugtio,

[---------l

STATO FITOSANITARIO DEL SINGOLO ELEMENTO
Infezione da parassiti:
Malattie fungine,

virali- batteriche:

Altri danni:

Oascoto o

selraeeina!

incenaio

Descrizione sintomi:

Valutazione complessiva stato fi tosanitario:

ll

agenti abiotici

ll

-ton" a"rluo.o

l-l

no, no,ul--l

__l

INTERVENTI EFFETTUALI SUL SINGOLO ELEMENTO

Po,o,u.uFl,ipo,
Consolidamento

Ancoraggi
Dendrochirurgia

tl

Potatura di n.3 ramificazioni danneggiate.

E
E

artro[-l

quando:

non rilevabile

tipo:
tipo:

oor.,l--l

tipo:

,'ro,

INTERVENTI NECESSARI SUL SINGOLO ELEMENTO

N"l-;l

sin

CARATTERISTICHE DELL'INSIEME OMOGENEO
(compilare nel caso di tilare,gruppo, viale alberato)
Varietà, cultivar, ect.:

Genere e specie:
Nome volgare specie:

Eventuali nomi locali:
Ltnghezza fi lare/viale alberato (m):

Superficie gruppo (mq):

Circonferenza esemplari media (cm):

Altezza esemplari media (m):

Circonferenza esemplari massima (cm):

Altezza esemplari massima (m):

Numero complessivo individui arborei:

Età presunta esemplari massima

ru*il,l-l

Condizioni vegetative, strutturali e
fi tosanitarie generali dell'insieme
omogeno:

Interferenza con linee

.t.r,.i.t.'

[

"..rugtio,

f-l

lnter!enti effettuati sull'insieme omoeeneo:

lor",uroI

en.or"ggil--l

D"nd.o"hi-.eiufl artrol---]

Conrotidoa"ntoI

Su quanti esemplari:

Inten enti necessari sull'insieme omoeeneo:

N,l---]

stl--l

euari:

STATO DELLA TUTELA E PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE
PUBBLICO (ART. 136 D.LGS n.4212004)
Riferimenti normativi/amministrativi

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (an. 136 D.Lgs n.421200.1):

.tEl

ALTRE OSSERVAZIONI

Rilevatore n.1: Sovrintèndente Capo FARAGLIA Leandro

Rilevatore n.2:

Ente di

Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Rieti

Corpo Forestale dello Stato - Allegato alla scheda di identificazione n. 01/H354/Rl/12

.

bq

''

..:.. ..

Corpo Forestale dello Stato - Allegato alla scheda di identificazione n. 01/H354lRll1

ry
w

2

,t4

:,s,ò

.-at-.t

.EPB".

&

k,
W.

ffi;=

Corpo Forestale dello Stato - Allegato alla scheda di identificazione n. 01/H354/Rl/12

-&,'.
1^

?;z 7, .
,",...;:r

":,

chiunque presentare osservazioni, entro

i

15 gg successivi al termine stabilito per

pubblicazione stessa;

5.

CON separata ed LTNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile.

Data20-02-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-
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la

ll presente verbale viene letto, confermato e

ll Presidente

fH
tX

I

ATTESTATO DI
,

'/Srò

'cò

H

l#;"

Me dettip
I

1

visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affìssa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni -consecutivi aal )J, tt 3 . Lt, i t
e registrata alla

posizionenrooi.ì5comeprevistoffiLgs.v-on.267del
'18.08.2000

txI

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.

Rivodutri

Prot.

n.

del 18.08.2000

Lì

del Servizio
o M.llo Leonardi

km!

ESECUTIVIT

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

tX

1

E' stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

1 E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).
t I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
tX

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del'18.08.2000

Rivodutri

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Lì
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