Repubblica Italiana

CITTÀ DI BOJANO
Provincia di Campobasso

Numero Registro Generale 7

ORDINANZA DEL SINDACO
ORIGINALE
Numero 6 del 15-03-2019
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN
PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON SEDE FERROVIARIA.

IL SI
Vista la richiesta della Prefettura di Campobasso, pervenuta al protocollo di questo Ente in data
28/02/2019 con n. 3988, con cui si chiede l’emissione di ordinanza sindacale contingibile e urgente per
taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria ;
Visti gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 che prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far
crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a
bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;
Considerati i gravi effetti che la caduta di vegetazione adiacente le linee ferroviarie ha avuto sul servizio
ferroviario in occasione di eccezionali eventi atmosferici;
Ravvisata pertanto la necessità e l’urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di eliminare rami o alberi
da terreni confinanti con le linee ferroviarie che , in caso di caduta, potrebbero interferire con
l’infrastruttura ferroviaria, creando pericolo per la pubblica incolumità , nonché interruzione di pubblico
esercizio ferroviario;
Visti

-

l’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
gli artt. 52 e 55 del D.P.R 753/1980;
ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, a tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di

fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d’uso, confinanti con le linee ferroviarie
ricadenti nel territorio del Comune di Bojano:
1. di provvedere al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio

confine e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria creando possibile
pericolo per la pubblica incolumità e l’interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
2. di rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai

propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;

3. di verificare ed eliminare, se presente, ogni fattore di pericolo per la caduta di rami o alberi;

di adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o
pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle linee ferroviarie confinanti con i
propri fondi, così come previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980.
4.

AVVERTE
Che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è passibile delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dagli a artt. 38 e 63 del D.P.R. n. 753/1980 e successive modificazioni oltre di denuncia
all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C.P.
INFORMA
Chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente ordinanza potrà proporre ricorso:
gerarchico al Prefetto della Provincia di Campobasso, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente
atto all’Albo pretorio del Comune;
-

al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto all’Albo
pretorio del Comune;
-

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio
del Comune;
-

DISPONE
Che la presente ordinanza venga portata a conoscenza della Cittadinanza;
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di
Bojano;
La trasmissione del presente provvedimento, per la dovuta conoscenza e per quanto di rispettiva
competenza:
-

Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Campobasso

-

RFI Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Produzione – Direzione Territoriale Produzione Napoli

-

POLFER di Campobasso

-

Settore Tecnico del Comune di Bojano

-

Questura di Campobasso

-

Comando Stazione Carabinieri di Bojano

-

Comando Compagnia Carabinieri di Bojano

-

Polizia Locale Bojano.

IL SINDACO
MARCO DI BIASE

N _____
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL MESSO COMUNALE
FIORINO ANTONIO NIRO

