COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Proposta n. 8 del 27/04/2022

Decreto n. 7 del 27/04/2022
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata,
interferenti con sede ferroviaria
IL SINDACO
VISTA la richiesta della Rete Ferroviaria Italiana-Gruppo Ferrovie dello Stato ItalianeDirezione Operativa Infrastrutture Territoriale Trieste-Unità Territoriale Friuli n. UA 18/3/2022 RFIDOI.DOIT.TS.UTF\PEC\P\2022\0000979, ns. prot. 1834 del 21/03/2022 avente ad oggetto
“Richiesta emissione Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in
proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria”;
CONSIDERATO che la predetta richiesta è motivata dal fine di evitare possibili futuri
pregiudizi per la sicurezza della circolazione ferroviaria dovuti a caduta di rami o alberi provenienti
da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario, e ciò nel rispetto degli artt. 52 e 55 del D.P.R.
753/80;
RITENUTE sussistenti le motivazioni per l’adozione, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000,
di un provvedimento contingibile ed urgente posto a tutela della pubblica incolumità e finalizzato a
garantire che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto ricadente nel territorio
comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;
VISTI gli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 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;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
ORDINA
Ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni confinanti con la linea ferroviaria, nei tratti ricadenti
sul territorio del Comune di Torviscosa, di provvedere al taglio di rami e alberi che possano, in
caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica
incolumità ed interruzione del pubblico servizio ferroviario.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga resa nota:
-mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web del Comune;
-alla Prefettura - UTG di Udine;
-al Corpo Forestale Regionale;
-alla Stazione Carabinieri di Torviscosa;
-alla RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Operativa Infrastrutture
Territoriale Trieste;
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La Polizia Locale e tutte le altre Forze dell’Ordine sono incaricate della vigilanza e
dell’esecuzione della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Udine entro
30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune; ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune.

IL SINDACO
Enrico MONTICOLO
Firmato digitalmente
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