
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

49 13-09-2017
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON
LA SEDE FERROVIARIA.

 

 

IL SINDACO
 

 

VISTA la nota della R.F.I. – Direzione territoriale Produzione di Milano, pervenuta al protocollo comunale n.
14004 in data 12/09/2017, con la quale si richiede l’adozione di idonea ordinanza sindacale volta alla
rimozione di possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio in caso di
caduta di rami ed alberi sulla sede ferroviaria;
 
VISTO l’art. 52 del D.P.R. 753/1980 che prescrive: “Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere
piante o siepi …omissis… ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in
proiezione orizzontale…omissis. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima
superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della



misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due...”;
 
VISTO altresì l’art. 55 del citato D.P.R. 753/1980 che prescrive: “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie
non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da
misurarsi in proiezione orizzontale…”;
 
CONSIDERATO che ’effettiva abbondanza di vegetazione nelle aree adiacenti alla linea ferroviaria, in
territorio comunale, con conseguente potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
 
CONSIDERATI i rischi di:

-       possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle
distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria , con conseguente
pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla
regolarità stessa;

-      pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza
con al circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla
sede ferroviaria, ad aree più vaste;

 
RITENUTO opportuno richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria
relativamente alle disposizioni normative sopra citate;
 

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 art. 54;
 
VISTO il D.P.R. 753/1980;
 

ORDINA
 

Ai proprietari di terreni privati, giardini, cortili, loro adiacenze, cantieri edili, terreni agricoli, ovvero coloro
che siano titolari di diritti reali di godimento su tali siti, che si trovano in prossimità della sede ferroviaria, con
o senza recinzione, di procedere con decorrenza immediata al taglio di rami, alberi ed arbusti ad alla loro
periodica manutenzione al fine di evitare che in caso di caduta interferiscano con l’infrastruttura creando
possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio.
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non sì tratti di
più grave illecito, si procederà ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;.
 

STABILISCE
 

-     Che copia della presente ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet
del Comune, anche in sostituzione della comunicazione di avvio del procedimento agli
interessati, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i; e su tutto il territorio comunale;

-       Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:



-        Alla Prefettura di Brescia (protocollo.prefbs.interno.it);

-        Al Competente Comando Corpo Forestale (cp.brescia.corpoforestale.it);

-        Alla Polizia Provinciale (protocollo.provincia.bs.it);

-       Alla Polizia Locale di Cazzago San Martino presso il Comando di Polizia Municipale
di Rovato (protocollo.comune.rovato.bs.it);

-        Stazione Carabinieri di Cazzago San Martino (tbs21494.carabinieri.it);

-        Alla RFI - Direzione Territoriale Produzione di Milano (rfi-dpr-dtp.mi.got.uls.rfi.it);

-       Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione
all’Albo Pretorio;

-       Che le forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far
rispettare la presente ordinanza.

 

AVVERTE
 

-       Che, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003
convertito dalla Legge n. 116/2003, la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla
base delle disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un
massimo di € 500,00, secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981 chiunque violi le
presenti disposizioni;

 

-       Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Lombardia nel
termine di  60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di
120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente
provvedimento.

 

 

IL SINDACO

(Dott. Antonio Mossini)

 

 
 

Il Sindaco
Dr. Antonio Mossini
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


