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Allegato deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 30-luglio-2020 

 

PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI E RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Si elencano di seguito con valore non esaustivo, ma meramente esemplificativo le principali fonti 

documentali e riferimenti normativi, vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente 

Regolamento. 

 

Normativa nazionale. 

- Legge n. 10 del 14/1/2013: “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. 

- Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 (Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e 

principi e criteri direttivi per il loro censimento). 

- Decreto interministeriale di “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari” del 22/1/2014. 

- D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004 e s.m.i.: "Codice dei beni culturali e del paesaggio". 

- Carta dei giardini storici detta “Carta di Firenze” del 21/5/1981. 

- D.P.R. n. 59 del 2/4/2009: “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lett. a) e b) del 

D.Lgs. n° 192 del 19 agosto 2005 concernente attuazione della direttiva CE sul rendimento 

energetico in edilizia”. 

- D.Lgs. N° 194 del 17.03.1995 Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di 

immissione in commercio di prodotti fitosanitari. 

- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “ Norme in materia ambientale”. 

- Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 

- Sentenza Corte di cassazione 4/5/2005, n 24396 “i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto 

fusto – seppur presenti in un giardino condominiale – appaiono irreversibili non solo per i 

condomini ma più in generale per i cittadini”. 

  

Normativa regionale 

- Legge Regionale Lombardia n. 31 del 5/12/2008: “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”. 

- Regolamento Regionale Lombardia n. 5/2007 e s.m.i.: “Norme forestali regionali, in 

attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale n. 31 del 5/12/2008: “Testo unico delle 

leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”. 

- Legge Regionale Lombardia n. 10/2008 “Disposizioni per la conservazione della piccola fauna e 

della flora spontanea” - Allegato “E” - “Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di 

monitoraggio, contenimento o eradicazione” approvato con deliberazione di Giunta Regionale 

Lombardia n° VIII/7736 del 24 luglio 2008. 


