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  Art. 2.

     Il dott. Vincenzo Lubrano è nominato commissario 
straordinario per la provvisoria gestione del comune sud-
detto fino all’insediamento degli organi ordinari. 

 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-
ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

 Dato a Roma, addì 19 settembre 2018 

 MATTARELLA 

 SALVINI, Ministro dell’interno   
  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Nel consiglio comunale di Teverola (Caserta), rinnovato nelle con-
sultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da 
sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi 
a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo con-
siliare, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data 17 agosto 
2018. 

 Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un 
consigliere dimissionario all’uopo delegato con atto autenticato, han-
no determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata 
dall’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

 Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del 
consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sen-
si dell’art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con 
la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione 
dell’ente, con provvedimento del 22 agosto 2018. 

 Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale 
funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l’inte-
grità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il man-
tenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli 
estremi per far luogo al proposto scioglimento. 

 Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decre-
to con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di 
Teverola (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria 
gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Lubrano, in servi-
zio presso la Prefettura di Caserta. 

 Roma, 18 settembre 2018 

 Il Ministro dell’interno: SALVINI   

  18A06349  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

  DECRETO  9 agosto 2018 .

      Aggiornamento dell’Elenco degli alberi monumentali 
d’Italia.    

     IL DIRETTORE GENERALE DELLE FORESTE 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi-
ficazioni e integrazioni e la normativa vigente in materia 
di ricorsi amministrativi; 

 Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante «norme 
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» ed, in particola-
re, l’art. 7, comma 2, il quale stabilisce che, con decreto 
del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali 
e del turismo, di concerto con il Ministro per i beni e le 
attività culturali ed il Ministro dell’ambiente e della tute-
la del territorio, è istituito l’elenco nazionale degli alberi 
monumentali e dei boschi vetusti d’Italia e che lo stesso 
è aggiornato periodicamente e messo a disposizione tra-
mite sito internet delle amministrazioni pubbliche e della 
collettività; 

 Visto il decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 
(da ora in poi denominato decreto attuativo), con il quale 
sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimen-
to degli alberi monumentali ed è istituito l’Elenco degli 
alberi monumentali d’Italia; 

 Visto in particolare l’art. 7, comma 5, del decreto at-
tuativo con il quale si stabilisce che l’elenco degli alberi 
monumentali d’Italia deve essere aggiornato con cadenza 
almeno annuale sulla base di ogni eventuale variazione in 
aggiunta o sottrazione; 

 Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, re-
cante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione del-
le funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale 
dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera   a)  , della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare 
l’art. 11, relativo alle attribuzioni al Ministero delle po-
litiche agricole alimentari, forestali e del turismo delle 
attività del Corpo forestale dello Stato, tra cui la tenuta 
dell’Elenco degli alberi monumentali e il rilascio del pa-
rere di cui all’art.7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 
2013, n. 10; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 17 luglio 2017, n. 143, concernente: «Regolamento 
recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma 
dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 177» ed in particolare l’art. 1, con il quale viene 
istituita le Direzione generale delle Foreste; 

 Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante: 
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribu-
zioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non-
ché in materia di famiglia e disabilità»; 
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 Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018 recan-
te: «individuazione degli uffici dirigenziali di livello 
non generale» ed in particolare l’art. 1, con il quale si 
attribuisce all’Ufficio DIFOR IV - Servizi ecosistemici e 
valorizzazione biodiversità - la competenza relativa agli 
adempimenti connessi all’attuazione dell’art. 7 della leg-
ge 14 gennaio 2013, n. 10; 

 Visto il decreto dipartimentale del 19 dicembre 2017, 
n. 5450, con il quale è stato approvato il primo Elenco 
degli alberi monumentali d’Italia, ai sensi dell’art. 7 della 
legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del decreto ministeriale 
23 ottobre 2014; 

 Considerato che nel corso del primo semestre dell’an-
no 2018 le Regioni Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte 
e Sardegna hanno provveduto ad aggiornare i loro elen-
chi, aggiungendo ulteriori alberi o sistemi omogenei di 
alberi con caratteri di monumentalità e che i dati relati-
vi agli stessi sono stati inseriti nell’applicativo Web Gis, 
all’uopo predisposto; 

 Considerato che nello stesso periodo, si sono verificate 
delle perdite per morte naturale o abbattimento di esem-
plari presenti nell’elenco approvato con il decreto mini-
steriale n. 5450/2017 ed è stata, inoltre, ravvisata l’oppor-
tunità di apportare rettifiche ad alcuni dati; 

 Considerato che la Direzione generale delle foreste 
- Ufficio DIFOR IV, ha provveduto alla verifica delle 
schede identificative presenti nell’applicativo, così come 
previsto dall’art. 7 del decreto attuativo, e ha ritenuto di 
potere convalidare gli elenchi regionali per un totale com-
plessivo di n. 332 alberi o sistemi omogenei di alberi, rite-
nuti rispondenti ai requisiti di monumentalità; 

 Tenuto conto che sono presenti tutte le informazioni 
previste all’art. 7, comma 3 del decreto attuativo; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 1. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia di cui 
al decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450, è 
integrato da n. 332 alberi o sistemi omogenei di alberi 
riportati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 2. Alla Direzione generale delle foreste - Ufficio DI-
FOR IV, spetta il compito di conservare tutta la documen-
tazione a corredo, e provvede a trasmettere ad ogni Re-
gione, per quanto di competenza territoriale, l’elenco di 
aggiornamento per la successiva trasmissione ad ogni co-
mune interessato. Le regioni devono dare comunicazione 
della trasmissione sopra detta alla Direzione generale del-
le foreste - Ufficio DIFOR IV. I comuni rendono noti gli 
alberi inseriti nell’elenco nazionale ricadenti nel territorio 
di competenza mediante affissione all’albo pretorio, per 
consentire al titolare di diritto soggettivo o al portatore di 
interesse legittimo di ricorrere avverso l’inserimento, nei 
modi e termini previsti dalla specifica normativa. 

 3. Per garantire le misure di tutela, conoscenza, valo-
rizzazione e gestione dei beni censiti, l’approvazione e 
l’aggiornamento dell’Elenco degli alberi monumentali 
d’Italia è pubblicato nel sito internet del Ministero delle 

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo www.
politicheagricole.it - all’interno della sezione: «politiche 
nazionali/foreste/alberi monumentali/elenco nazionale 
alberi monumentali». 

 4. È approvato l’elenco delle variazioni connesse alla 
perdita, per morte naturale o abbattimento, di esemplari 
iscritti nell’Elenco nazionale degli alberi monumentali di 
cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450, 
riportato in allegato B che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, nonché l’elenco 
delle rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari iscritti 
nell’Elenco nazionale degli alberi monumentali di cui al 
decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450, ripor-
tato in allegato C che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento. 

 Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet 
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali 
e del turismo ed è altresì pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 9 agosto 2018 

 Il direttore generale: STEFANI   

  

        AVVERTENZA:    

  Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di 
legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, 
n. 20, né alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio 
del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 38/1998.  

   Per la consultazione degli allegati è possibile visionare il sito 
internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo www.politicheagricole.it all’interno della sezione: «politiche 
nazionali/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali».     

  18A06295

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  4 settembre 2018 .

      Scioglimento della «Promozione Società cooperativa», in 
Isernia e nomina del commissario liquidatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA 

COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

 Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, 
n. 220; 

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1, legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267; 


