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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    40  del    21/06/2019 

 

 

 

Oggetto:  PRESA D’ATTO PROPOSTA DI INSERIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI 

IN AGRO DI SANTADI NELL’ELENCO REGIONALE. 

 

 

          

 
 L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di Giugno alle ore 13:00 a seguito di 

avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei 

Sigg. Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    SI 

   IMPERA MASSIMO                               SI 

   IMPERA VERONICA                              SI 

 GARAU SIMONA                                 SI 

  

  

  

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA. 

 

Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta n. 45 del 11/06/2019, del Responsabile dell’Area Tecnica avente 

ad oggetto “PRESA D’ATTO PROPOSTA DI INSERIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI 

IN AGRO DI SANTADI NELL’ELENCO REGIONALE.”; 

 

PREMESSO che il Comune di Santadi intende promuovere iniziative volte alla tutela, 

salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente, oltreché adempiere alle norme di 

settore; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i, con il quale, in attuazione dell'art. 9 della 

Costituzione, lo Stato tutela e valorizza i beni culturali e paesaggistici; 

- il D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63, che nel modificare la lettera a) dell’art. 136 del su 

citato D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, include tra le cose immobili che hanno cospicui caratteri di 

bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, anche gli alberi monumentali; 

- la Legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante norme per lo sviluppo del verde urbano; 

- l'art. 7 della predetta legge, con il quale si dettano disposizioni per la tutela e la 

salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, 

naturalistico, monumentale, storico e culturale; 

- il D. M. 23 ottobre 2014, previsto dal comma 2 dell’art. 7 della legge n. 10/2013, 

"Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro 

censimento"; 

- il D.M. per le Politiche agricole alimentari e forestali del 19 dicembre 2014; 

 

VISTA la Deliberazione G.R. n. 7/8 del 17.02.2015, avente ad oggetto “ Istituzione 

dell’elenco degli alberi monumentali della Sardegna. Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo 

dell’art. 7 della L. 14.01.2013, n. 10 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 

e Forestali del 23.10.2014”; 

 

VISTA la Nota Prot. n. 13752 del 28.02.2019 della Direzione generale del Corpo Forestale e 

di Vigilanza Ambientale – Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Iglesias, avente ad 

oggetto “Censimento e istituzione elenco alberi monumentali. Collaborazione con le 

Amministrazioni comunali. Invio schede identificative alberi monumentali”, con cui sono stati 

inviati le schede identificative e il relativo materiale fotografico degli alberi aventi carattere di 

monumentalità radicati nel territorio del Comune di Santadi, al fine di attuare gli adempimenti in 

capo alle amministrazioni comunali, come stabilito dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e secondo le 

procedure indicate dal D. M. 23 ottobre 2014; 

 

PRESO ATTO che nel suddetto elenco sono identificati n. 2 specie (Olea europea L., nome 

volgare Olivo e Pistacia lentiscus L., nome volgare Lentisco); 

 

DATO ATTO che: 

- l’Olivo (Olea europea L.) è radicato in località Is Cattas, agro di Santadi, coordinate 

geografiche (8°42’42,40728” E – 39°2’18,42144” N – codice identificativo 02/I182CI/20; 

- il Lentisco (Pistacia lentiscus L.) è radicato in località Is Pinnas, agro di Santadi, 

coordinate geografiche (8°42’12,42756” E – 39°6’54,08964” N – codice identificativo 

03/I182CI/20; 



VISTE le caratteristiche delle due specie suindicate; 

 

RITENUTO meritevoli di valorizzazione e tutela; 

 

DATO ATTO che contestualmente alla presa d’atto, il Comune, ai sensi dell’art. 8, comma 

1 del D.M. 23.10.2014, deve pubblicare all’Albo Pretorio dell’Ente l’elenco degli alberi inseriti 

nell’elenco regionale e notificare l’avvio del procedimento della proposta di istituzione dell’albero 

monumentale al proprietario del terreno in cui si trova radicata la pianta; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 45 del 11/06/2019 avente ad oggetto “PRESA 

D’ATTO PROPOSTA DI INSERIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI IN AGRO DI 

SANTADI NELL’ELENCO REGIONALE., attestandone la correttezza, la regolarità e la 

legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Il Direttore dell’AREA TECNICA 

f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Rita Cogotti, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, da 

atto che la presente proposta n. 45 del 11/06/2019 avente ad oggetto “PRESA D’ATTO 

PROPOSTA DI INSERIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI IN AGRO DI SANTADI 

NELL’ELENCO REGIONALE. non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Rag. Cogotti Rita 
 

 

 

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

All’unanimità 

D E L I B E R A 

 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI ACCOGLIERE la proposta di inserimento dei due alberi individuati dalla SFVA di Santadi, 

nell’elenco regionale degli alberi monumentali della Regione Sardegna di seguito elencati: 

- Olivo (Olea europea L.), radicato in località Is Cattas, agro di Santadi, coordinate 

geografiche (8°42’42,40728” E – 39°2’18,42144” N – codice identificativo 

02/I182CI/20; 



- Lentisco (Pistacia lentiscus L.), radicato in località Is Pinnas, agro di Santadi, coordinate 

geografiche (8°42’12,42756” E – 39°6’54,08964” N – codice identificativo 

03/I182CI/20. 

 

DI PUBBLICARE all’Albo Pretorio dell’Ente, l’elenco dei due alberi individuati dalla SFVA di 

Santadi, da inserire nell’elenco regionale degli alberi monumentali della Regione Sardegna. 

 

DI NOTIFICARE l’avvio del procedimento della proposta di istituzione dell’albero monumentale 

al proprietario del terreno in cui si trova radicata la pianta. 

 

DI TRASMETTERE l’atto deliberativo scaturente dalla presente proposta, all’indirizzo PEC del 

Servizio vigilanza e coordinamento tecnico della Direzione generale del CFVA. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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N. 40 di Giunta Comunale                  21/06/2019 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 27/06/2019 al 12/07/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


