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Ordinanza n° 1 del 19/01/2023

Settore: AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO 
RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, AL FINE DI EVITARE LA CADUTA 
ALBERI SULLA SEDE FERROVIARIA E IL PERICOLO INCENDI SULLE AREE 
ADIACENTI ALLE SEDI FERROVIARIE.

   

IL SINDACO

Premesso che
• RFI Rete Ferroviaria Italiana ha inoltrato nota Protocollo N.0010781/2022 del 15/04/2022 

con la richiesta di emissione di un’ordinanza di cui all’oggetto;
• in  occasione  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  verificatesi  in  passato  il  servizio 

ferroviario ha subito gravi danni a causa della caduta di vegetazione dalle proprietà private 
confinanti con la sede ferroviaria;

• la vicinanza alla stessa di vegetazione può costituire un rischio per potenziali incendi.
Visti

• l'art.  52 del D.P.R. 753/80 recante “lungo i tracciati  delle  ferrovie è vietato far crescere 
piante e siepi [...]  a meno di  sei  metri  dalla  più vicina rotaia da misurarsi in proiezione 
orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette 
piante non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei 
rilevati.  [...]  Gli  alberi  che superano i  4  (quattro)  metri  di  altezza non potranno essere 
piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima 
raggiungibile aumentata di due metri;

• l'Art. 55 del D.P.R. 753/80 recante “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono 
essere destinati  a bosco ad una distanza minore di  50 metri  dalla rotaia più vicina,  da 
misurarsi in proiezione orizzontale.”.

Ritenuto
• di aderire alla richiesta formulata da RFI a tutela della pubblica incolumità, ai sensi dell’art.  

54 del D. L.vo 267/2000 del Testo Unico degli Enti Locali;
• necessario emanare all'uopo un provvedimento contingibile ed urgente.

Richiamati i poteri conferiti dal Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.E.L. e 
s.m.i..
Richiamato lo Statuto Comunale e per i motivi specificati in premessa.

ORDINA
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Ai proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria di effettuare il taglio di rami ed alberi che 
possano, non solo in caso di caduta, creare pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del 
pubblico servizio ferroviario, ma altresì per la vicinanza alla sede ferroviaria, costituire un rischio 
per potenziali incendi.

INCARICA

• Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) in qualità di Ente proprietario delle ferrovie, di vigilare e 
segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle forze dell’ordine presenti nel 
territorio, eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari 
frontisti di cui al presente atto;

• Il Comando di Polizia Locale e le forze dell’ordine di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE
 
di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla Cittadinanza:

• di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale,
• la pubblicazione della presente ordinanza sul profilo internet dell’Amministrazione.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:
• alla Prefettura di Mantova - Ufficio Territoriale del Governo;
• a RFI Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale di Verona e di Milano;
• al Comando di Polizia Locale;
• al Comando Stazione Carabinieri di Curtatone.

AVVERTE

• che  Ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4°,  della  Legge  n.  241 del  7  agosto  1990,  contro  la  presente  
ordinanza è ammesso, entro il  termine di  giorni  60 dalla data della notifica, ricorso al  Tribunale  
Amministrativo di Brescia, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica (D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971).

• che la mancata osservanza della presente Ordinanza prefigura una violazione alle leggi vigenti e 
che in caso di inadempienza sarà punita ai sensi dell’Art. 650 del vigente Codice Penale.

• che  all’esecuzione,  alla  vigilanza  sull’osservanza  delle  disposizioni  della  presente  ordinanza  ed 
all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvederà, per quanto di competenza, il corpo di 
polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle 
disposizioni vigenti.

  IL SINDACO
 

Carlo Bottani 

Curtatone,   19/01/2023   Il Sindaco
  BOTTANI CARLO / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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