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COMUNE DI BORTIGIADAS

(Provincia di Sassari)

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

 
DELIBERAZIONE N.° 11 / 2020         Del 10-02-2020
Oggetto
ALBERO MONUMENTALE CASTAGNO DI BORTIGIADAS, INDICAZIONI OPERATIVE
UFFICI COMUNALI
  
L’anno duemilaventi addì 10 del mese di Febbraio alle ore 10:00, nella Sede Municipale si è riunita la
Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.
Risultano all’appello:  
DEIANA EMILIANO SINDACO Presente
SOLINAS PIER PAOLO VICESINDACO Presente
SECHI MARCELLO MARTINO ASSESSORE Presente
FINA' VALERIA ASSESSORE Presente
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

TOTALE Presenti: 4 Assenti: 0
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. DEIANA EMILIANO
Assiste in qualità di Segretario il Dott.ssa MORONI PAOLA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

 



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che
 - nel territorio comunale di Bortigiadas in località “Filigheddu Comunali” all’interno di un’area
distinta al catasto al foglio 16, particella 281 di proprietà privata è presente un castagno della specie
Castanea Sativa, ampiamente coltivato sin dall’antichità, in Sardegna maggiormente diffuso nella
Barbagia, nel Marghine-Goceano, nel Montiferru e nella Gallura, può raggiungere altezza fino a 18 m e
500 cm di diametro;
 - il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 33/2012 del 27.09.2012 ha disposto l'approvazione dello
storico albero quale monumento naturale ai sensi della L.R. N. 31/89 - art. 23, proposta trasmessa
all'Ass.to regionale della Difesa dell'Ambiente per il riconoscimento e l'approvazione;
 - a conclusione dell'iter procedurale, la Regione, ha riconosciuto meritevole la proposta e, con decreto
dell'Assessore Difesa Ambiente n. 360/3 del 13.01.2015 ha disposto l'istituzione del monumento
naturale ai sensi della L.R. 31/89 del suddetto albero denominato " Castagno di Bortigiadas",
regolarmente pubblicato sul BURAS n. 4 - parte prima, in data 22.10.2015;
VISTO che per poter conservare l’albero monumentale e garantire per quanto possibile la sua massima
longevità, è necessario gestirlo, comprendendo bene le esigenze e la potenzialità. Gestire tali esemplari
significa infatti, accompagnarli delicatamente e con la massima attenzione nel loro naturale processo
evolutivo, mantenendo inalterati per quanto possibile funzionalità e morfologia ma anche i caratteri del
sito che li accoglie e che essi stessi contribuiscono a creare e mantenere;
ATTESO che è stata inoltrata, con prot. n. 407 del 03/02/2020, una richiesta di collaborazione con
l’università di Sassari, dipartimento di Agraria, per effettuare un incontro tecnico al fine di elaborare
una strategia congiunta per la salvaguardia e la valorizzazione del monumento naturale;
CONSIDERATO che l’area in cui si trova l’albero monumentale è di proprietà di privati cittadini del
comune di Bortigiadas e pertanto pare opportuno procedere alla determinazione dei rapporti
intercorrenti con il privato, in modo da consentire la fruibilità dell’area a chiunque volesse accedere sia
per scopi di studio, per attività ricreative ed educative e di cura dell’albero monumentale stesso;
VISTA la legge n. 10 del 14.01.2013 ed in particolare l'art. 7, recante "Disposizioni per la tutela e la
salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberature di particolare pregio paesaggistico,
naturalistico, monumentale, storico e culturale";
VISTO altresì,
 - il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23.10.2014, recante
"Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali e principi e criteri direttivi per il loro censimento";
- la deliberazione G.R. n. 7/8 del 17.02.2015, quale atto di indirizzo applicativo ai fini della legge n.
10/14.01.2013 e del D.M. 23.10.2014;
Tutto ciò premesso;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
RITENUTO pertanto di provvedere dando incarico agli uffici comunali;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



 
DI APPROVARE la premessa della presente deliberazione che qui si intende integralmente1.
richiamata e trascritta;

DI DEMANDARE all’ufficio tecnico comunale, l’attuazione delle seguenti misure:2.

la definizione di un accordo con l’Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Agraria per
la salvaguardia e la valorizzazione dell’albero monumentale;

una convenzione con l’Agenzia Forestas per la cura e la manutenzione dell’albero monumentale;

adozione degli atti per l’assolvimento delle disposizioni dell’art. 5 del Decreto istitutivo -
Assessorato Difesa Ambiente n. 360/3 del 13.01.2015, relativamente all’apposizione delle tabelle
segnaletiche ex art. 25 della L:R. n. 31/89 e delle prescrizioni dettate dal decreto dell’assessore
della difesa dell’ambiente n. 20958/35 del 9 ottobre 2009 e dell’art. 6 del Decreto istitutivo -
Assessorato Difesa Ambiente n. 360/3 del 13.01.2015, per quanto riguarda la perimetrazione del
monumento naturale;

DI INCARICARE l'Ufficio Tecnico comunale per ogni ulteriore adempimento tecnico -3.
amministrativo connesso e conseguente al presente atto;

 



 
 
 
 



  
   Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

  
IL SINDACO

F.to DEIANA EMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MORONI PAOLA

  
  

 
            PARERI EX ART.49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

            REGOLARITA'  CONTABILE  FAVOREVOLE                 IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA    

 
           REGOLARITA'  TECNICA    FAVOREVOLE                 IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      F.to  ANTONIO DEPERU    

_______________________________________________________________________________________
Si  attesta che  la presente deliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69  viene pubblicata,   in data odierna per rimanervi  15
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale -Albo pretorio on line di questo comune

                                                                              
                                                    IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALE

  Lì, 25/02/2020                                                                                     F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

 

   x  Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
           (art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)

      O     Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
                (art. 134 , comma 4, T.U. 267/2000)
                                                                                                               
                                                                                              IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
                                                                                                    
Lì , 25/02/2020                                                                              F.to   CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

___________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale
                                                                      
Lì , 25/02/2020                                                                              
                  

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

         CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA
  
  
  
 
 


