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COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 

PROVINCIA DI FOGGIA 

COMUNE CAPOFILA 
71020 Piazza Marconi 1 – Tel. Fax 0881.972015 – Cod. Fisc. 80003730712 

SETTORE 5^ - LL.PP. 
protocollo.castellucciovm@cittaconnessa.it 

 

AVVISO PUBBLICO  
di censimento degli alberi monumentali 

e invito alla segnalazione e candidatura di alberature/formazioni vegetali ai fini dell’attribuzione 
del carattere di monumentalità 

Comuni di Alberona, Biccari, Castelluccio Valmaggiore,  
Celle di San Vito, Faeto e Roseto Valfortore 

Provincia di Foggia 
 
 
“Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina” del POR-FESR 2014-
2020 – Asse VI. Attuazione dell’azione Azione 6.5 (6.5.A.1 dell’Accordo di Partenariato) “Interventi 
per la tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina” 
 

Interventi di ripristino e miglioramento ambientale dell’habitat 6210*Formazione erbose 
secche seminaturali e facies coperte cespugli su substrato calcareo (Festuca-brometalia) e 
di ampliamento dell’habitat 9210*Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex, azioni per la 

tutela dell’avifauna e della fauna minore (anfibi, rettili, micromammiferi e chirotteri), 
censimento e valorizzazione degli alberi vetusti e monumentali, nel SIC Monte 

Cornacchia – Bosco di Faeto 
 

l’Amministrazione Comunale 

in ottemperanza alla normativa vigente in materia e segnatamente:  
-  al D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
- alla Legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”; 
- Alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 683 del 02/04/2015; 
- al Decreto del 23 ottobre 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Forestali “Istituzione 

dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”; 

con il presente avviso 
porta a conoscenza 

C
om

une di B
IC

C
A

R
I - C

od. A
m

m
. c_a854 - P

rot. n. 0003008 del 25/05/2021 07:58 - A
R

R
IV

O

mailto:protocollo.castellucciovm@cittaconnessa.it
http://foreste.regione.puglia.it/documents/97674/185598/DGR+683_Recepimento+della+definizione+di+albero+monumentale/dfdabc4e-1af5-41df-a488-773e4aa921b8?version=1.1


2 

di tutti i cittadini che sta procedendo al  CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI ricadenti su 
tutto il territorio dell’area ZSC “Monte Cornacchia-Bosco di Faeto”. Obiettivo generale 
dell’intervento è la gestione e conservazione degli alberi monumentali della ZSC ai fini 
dell’inserimento nell’Elenco della Regione Puglia (e d’Italia). 
Tale censimento è svolto mediante una ricognizione territoriale diretta da parte 
dell’Amministrazione, e/o a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura 
delle segnalazioni di alberature (sia pubbliche, che private) provenienti da cittadini, associazioni, 
istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche dei CC Forestale. 

invita 

gli interessati a presentare eventuali candidature per alberi/formazioni vegetali che abbiano 
caratteristiche di monumentalità ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23/10/2014. 

• Caratteristiche di monumentalità: Per “albero monumentale” è da intendersi: 
- l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali 

ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari 
esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, 
per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad 
eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle 
tradizioni locali; 

- i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi 
compresi quelli inseriti nei centri urbani; 

- gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e 
culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 

 • Modalità e termini di presentazione della candidatura e segnalazione 
La candidatura dovrà essere effettuata attraverso la compilazione dell'apposita scheda di 
segnalazione corredata da foto e da ogni altra documentazione ritenuta utile ad illustrare al meglio 
il suo oggetto (come, ad esempio, una relazione o una planimetria dei luoghi in scala adeguata) 
secondo il modello allegato al presente avviso e potrà ricomprendere anche alberi insistenti su area 
di proprietà altrui. 
La scheda di segnalazione dovrà essere compilata in ogni parte, entro i termini stabiliti dal 
presente avviso pubblico, una per ogni albero o filare o viale alberate o gruppo o bosco con le 
indicazioni in essa contenute sotto specificate: 
- specificazione ed ubicazione esatta dell’albero o filare o viale alberato o gruppo o bosco; 
- nel caso di segnalante persona fisica, le generalità, residenza o domicilio legale e contatti 

(tel./indirizzo posta elettronica); 
- nel caso di segnalante diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede 

legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o 
dell’amministratore anche di fatto; 

- i motivi a fondamento della monumentalità. 

La scheda dovrà essere sottoscritta da parte del soggetto segnalante (non saranno tenute in 
considerazione segnalazioni prive della sottoscrizione). 
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La consegna delle schede potrà avvenire tramite: 
- invio telematico alla casella P.E.C. all’indirizzo: protocollo.castellucciovm@cittaconnessa.it (si 

prega di inserire nell’oggetto la dicitura “Segnalazione di albero monumentale”; 
- consegna documentazione cartacea a mani presso l’ufficio protocollo ubicato presso l’Ufficio 

protocollo del Comune di Castelluccio Valmaggiore (Piazza Marconi – Castelluccio Valmaggiore), 
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 – il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 
18.00. 

Le schede di segnalazione dovranno essere trasmesse o consegnate all’Amministrazione entro il 
giorno 15 giugno 2021, termine di scadenza del presente avviso. 

• Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali raccolti in applicazione del presente avviso saranno trattati 
esclusivamente per le finalità dallo stesso previste e comunque nell’ambito del perseguimento dei 
propri fini istituzionali da parte dell’Amministrazione secondo quanto previsto dal Regolamento UE 
679/2016 e dalla normativa nazionale. 

• Informazioni e contatti 
Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni sulla procedura contattando: Comune di 
Castelluccio Valmaggiore: Dirigente V Settore Arch. Michele LONGO – Tel.  0881 972015, e/o il 
Tecnico Progettista: Dott. For. Antonio DEL RE mail tonidelre@gmail.com – tel. 333 4139201. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 

Prima di procedere alla segnalazione si raccomanda di leggere attentamente tutte le informazioni, 
la normativa, la Guida tecnica e i parametri dimensionali allegati al presente avviso. 

Allegati: 
- Scheda di segnalazione 

Il Responsabile del Procedimento 
                  Arch. Michele LONGO 

 

 

 

 

 

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI 
DELLA ZSC “MONTE CORNACCHIA-BOSCO DI FAETO” 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE 
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	• Modalità e termini di presentazione della candidatura e segnalazione

