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Parabita, 16 febbraio 2015 
 

- Preg.mi  Sigg. Sindaci della provincia di Lecce 
 

                                                                      p.c.   -  Preg.mo Dott. Luigi Trotta 
 Dirigente del Servizio Foreste Regione Puglia   
  

-  Preg.mo Dott. Jacopo Ristori 
  Comandante Corpo Forestale dello Stato - Lecce 
  

                                                                               -   Preg.ma Dott.ssa Giuliana Perrotta 
                                                                                   Prefetto di Lecce 
  

-  Preg.mo Dott. Antonio Gabellone 
     Presidente della Provincia di Lecce 

 

- Agli Organi di informazione 

 
 

Oggetto: Censimento e tutela degli alberi monumentali, dei filari e delle alberature di particolare        

                pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. Comunicazioni. 

 

               Le disposizioni stabilite nell’Art. 7 della L. 10/2013 e nel D.M. delle Politiche Agricole e 

Forestali del 23 ottobre 2014 impongono delle incombenze ai Comuni: per agevolare tali ope-

razioni le Sezioni “Salento Ovest” e “Sud Salento” di  Italia Nostra intendono promuovere a bre-

ve alcune iniziative per fornire ulteriori informazioni e un supporto nell’effettuazione delle ope-

razioni stabilite per il censimento degli esemplari presenti sul nostro territorio. E’ doveroso evi-

denziare che il Decreto impone ai Comuni di effettuare il censimento entro il 31 luglio p.v. in mo-

do che la Regione (entro il 31/12/2015) possa redigere l’Elenco regionale. La schedatura dovrà 

essere effettuata mediante ricognizione territoriale e con rilevazione diretta, anche su segnalazio-

ne di cittadini, associazioni, scuole, enti e strutture periferiche dello Stato, secondo i criteri di 

maestosità, longevità, forma, portamento, nonché per gli aspetti storico/culturali ed ecologici.  

              A tal fine le scriventi Sezioni di Italia Nostra, in relazione agli interessi diffusi rappre-

sentanti in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali, organizzeranno alcuni incontri 

rivolti anche ai Comuni cui saranno coinvolti gli Uffici preposti della Regione Puglia e il Corpo 

Forestale dello Stato, nonché l’Università del Salento, le scuole, le associazioni e gli esperti del 

settore. Importante risulterà il supporto della Provincia di Lecce (per il suo ruolo di coordina-

mento delle amministrazioni comunali e per le competenze ambientali ad essa demandate) il cui 

Presidente Dott. Antonio Gabellone ha già manifestato piena disponibilità. 

             A S.E. il Prefetto di Lecce (che legge p.c. e di cui conosciamo la sensibilità) chiediamo di 

voler sostenere tali attività nelle forme che riterrà più appropriate. 

             Pertanto invitiamo i Sigg. Sindaci ad attivare da subito i propri uffici e promuovere even-

tuali iniziative (gradiremmo riceve comunicazione alla mail in calce) coinvolgendo opportuna-

mente le realtà sociali delle Vs. comunità. Sarà nostra cura - comunque - informarVi tempesti-

vamente sul programma di iniziative che promuoveremo prossimamente in ambito provinciale ed 

alle quali gradiremmo poter contare sulla Vs. partecipazione. 
 

                                                                                                               Distinti saluti 

                                                                  I Presidenti   Avv. Cosimo Manca  /  Prof. Marcello Seclì  
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