
                                                                                                                                                                                      

 

 
                                                                      Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

                                                                                                                                                               Sezione di Mercato S. Severino  

                                                                                                                                              “Antonio Pesce”       

                                                                                                                                                                                                         Il Presidente          

                                 
                           

                                                                                                                                                       
                                                                      Mercato S. Severino, 14 marzo 2019 

 

 

 

                                                                            Al Sindaco 

            Comune di Mercato S. Severino 

                                                                     Al Responsabile Ufficio Polizia Rurale ed Ambientale                                                                                              

            Comune di Mercato S. Severino 

                       e, p. c.                                  Alla Giunta Regionale della Campania 

                                                                    Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali 

                                                                    Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

                                                                    Unità Operativa Dirigenziale “Foreste” 

                                                                     Napoli 

                                                                              

                       e, p. c.                                   Al Segretario Generale  

                        Comune di Mercato S. Severino    

                         e, p. c.                                   Al Responsabile per la Trasparenza                                

            Comune di Mercato S. Severino 

    

     LORO RISPETTIVE SEDI 

 

Faccio seguito alle missive di  questa Associazione del 23-28 agosto 2018 (Racc. A.R. 

153052580372), inviata al Sindaco di Mercato S. Severino e del 18-19 settembre 2018 (Racc. A.R. 

139909854855), inviata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Mercato S. Severino, 

entrambe relative all’accesso agli atti in tema di censimento degli alberi monumentali e dei filari 

presenti sul territorio comunale ed entrambe lasciate in non cale, nonché alla missiva di questa 

Associazione del 14 febbraio 2019, inviata al Responsabile per la Trasparenza del Comune di Mercato 

S. Severino, ad oggetto accesso civico - richiesta di riesame, cortesemente riscontrata dallo stesso 

Responsabile per la Trasparenza in data 11 marzo 2019 (Prot. n. 6022) con la consegna a mani della 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del  7  agosto 2015, ad  oggetto: “Censimento  per la tutela  

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



                                                                                                                                                                                       

paesistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale (Legge 10/2013 e Decreto ministeriale 

23/10/2014)”. 

Tale Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 7 agosto 2015, approva “il censimento degli 

alberi monumentali individuati sul territorio comunale di cui alla relazione con allegate schede di 

segnalazione predisposte dal competente ufficio (che ne fanno parte integrante), Prot. n. 3614/P.M. 

del 30/07/2015 [. . .]”. 

La Giunta Comunale ivi delibera, tra l’altro: 1) “di dare atto che al periodico aggiornamento del 

presente censimento provvederà il competente ufficio”; 2) “di trasmettere copia della presente 

deliberazione con relativi allegati alla Giunta Regionale della Campania, Dipartimento della Salute e 

delle Risorse Naturali, Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Unità 

Operativa Dirigenziale “Foreste”, via G. Porzio – Centro direzionale, Isola A/6 – C.A.P. 80143 Napoli”. 

Dall’attento esame di tale Deliberazione della Giunta Comunale non è dato scorgere né le schede di 

identificazione, né il materiale fotografico relativi al censimento de qua, richiesti espressamente da 

questa Associazione con le menzionate missive di accesso agli atti. 

  Stante quanto innanzi, è di tutta evidenza che il rilascio della menzionata Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 166 del 7 agosto 2015, soddisfa solo parzialmente le richieste di accesso agli atti avanzate 

da Italia Nostra sull’argomento. 

   Pertanto, questa Associazione chiede, ancora una volta, di prendere visione e di ottenere copia,  nei  

modi e nelle forme di legge, a proprie spese: 1) delle schede di identificazione e del materiale fotografico 

relativi al Censimento  degli  alberi monumentali e dei filari presenti sul territorio comunale, così come 

trasmessi alla Regione Campania; 2) degli elenchi di aggiornamento in uno alle relative schede di 

identificazione e al relativo materiale fotografico, così come trasmessi alla Regione Campania. 

     La presente, per opportuna conoscenza, viene inviata, in uno alla fotocopia della Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 166 del 7 agosto 2015, alla Giunta Regionale della Campania, Dipartimento della 

Salute e delle Risorse Naturali, Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 

Unità Operativa Dirigenziale “Foreste”, affinché Voglia cortesemente notiziare questa Associazione 

sugli eventuali adempimenti che abbia posto in essere: 1) in relazione alla trasmissione, da parte del 

Comune di Mercato S. Severino, dei risultati del censimento degli alberi monumentali individuati sul 

territorio comunale, approvato con la menzionata Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 7 

agosto 2015; 2) in relazione alla trasmissione, da parte del Comune di Mercato S. Severino, degli elenchi 

di aggiornamento del menzionato censimento, in uno alle relative schede di identificazione e al relativo 

materiale documentale e fotografico. 

     Distinti saluti. 

                                                                                      Avv. Antonio Di Palma 

 

 
RECAPITO POSTALE: c/o Avv. Antonio Di Palma   via Rimembranza, n. 32 – 84085 Mercato S. Severino 
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