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Del

37

oGGEfio:

Ordinanza contingibile e
con la sede feroviaria

.

27-1i2-2018

ugelte per taglio di rami e albed in propdetà privata interfercnti

ILSINDACO

Sassari richiedente I'adozione di Ordinanza
Itaìiana - Gruppo Fertovie dello Stato
Rete
Ferroviaria
contingibile e urgente a seguito dell'istanza della RFI inetente e l'a medesima
ttaliana - Oirezione Territodaie Pro6*;sns Qqgliad - Via Roma n^ 2 2 - 09123 C'gli^À
del taglio di rami ed
richiesta con I'imposizione dell'obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria
perìcolo per ia pubblica
albed che po.r".rt, i1 caso di cadutal intetferire .on I'ittft".tt rtt rt" creando possibile
incolumità e I'intemrzione del pubblico esercizio ferroviario;

VISTA la nota prot. 4728 del 24/ 12/2078 della Prefemra di

linee
che la nota della RFI richiama i recenti eventi naturali che hanno interessato le
ptovenienti da teÍeni
ferroviarie con intetnrzione del trasPofto ferroviatio a causa della caduta di rami o alberi
metereologici;
'del
fenomeni
ultedori
manifestani di
al tracciato e ìa previsione

CoNSIDERATO
privati limitrofi

essefe ossefvate da parte dei
dle distanze da
relativamente
feroviaria
proprietad e i conduttori di terreni limittoE ai ttacciaìo delÌa linea
piante, siepi, alberi, muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in geoere;

vISTO I'art. 52 del DPR rf 753/7980 cofltente le ptescdzioni che devono

esseÎe
55 del DpR n" 753/1980 che recita: 'oI teffeni adiacenti a.lle linee feroviarie non Possono
proiezione
in
misuarsi
da
destinati a bosco ad una distanza minore di metfi cinquanta dalla più vicina fotaia,
oÀzzontale"',

vISTO I'art.

necessario adottare tutti gìi accotgimenti necessari a prevenire i pedcoli
incolumità derivante dalla caduta improwisa di rami e/o alberi sul tracciato feroviario;

RITENUTO

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n"
YISTA la Legge n" 689/81

267

/2fj}1

pet Ia pubblièa

e successive modificazioni e integrazioni;

e successive modificazioni e integtazioni;

ORDINA
d'uso del suolo,
1) ai proprietad e i conduttori di terteni appaftenenti a qualunque categoÎia
clesciute
piantu'ate
state
sono
ó"n""",i con la sede feroviada, il taglio di-tami ed alberi chequelle indicate nel DPR noo 753/1980'
il ptossimita aite rotlaie a distanze inferiod a

"poo,.o".-.o,e,
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che in caso di caduta possono intetferite con I'infrastruttuta creando possibile pericolo per la pubblica
incolumità e intemrzione del pubblico esercizio ferroviadoi

2) che chiunque violi le presenti disposizioni non effetuando gli interventi frnaljrzzati
ad eliminare
ogni fonte di pedcolo per la citcolazione dei teni satà punibile con uÍa sanzione
amminisúativa
pecuniaria ai sensi del DPR no 753/1980, fatti salvi e non piegiudicati i necessari
adempimenti ai sensi
dell'an. 650 del codice penale.

DISPONE INOLTRE
che il presente pror''vedimento, sia reso noto alla cittadinanza mediante ar,'v-isi pubbiici,
affissione all'Albo
Pretorio e pubblicazione su1 sito web dell, llnte;
che gli Agentì di Pubblica sicutezza e le autorità preposte vigilino sull'osseryanza
della presente ordinanza ed
applichino le relative sanzioni.

Conto il presente pror''vedimento,

J'A'}.::"
lleDuDDllCa.
Ai

dalla data di pubblicazione ed entro 60 giomi, può essere proposto rlcorso
al

sede a Cagliari oppure,

in

altemativa, entro 120 giorni ricoiso sràordinario al prcsìdentc della

sensi dell'art. 3, quarto comma e

5, tetzo comma della Legge 7 Agosto 1990, n^241 ar,'verte che il

^rt.
Responsabile del Procedimento è il geom.
Manuela Senes;
Dalla residenza municipale lì, zl.tz:nft

*:".:,^
î::T:
".:"::':,',:;:r"ii:'.^"':-"*
comune, :T::yl
acces-sibil e al pubbhco
32, conna
lege
200g,
(a-rt.

1, del D.Lgs.

Cargeghe,

Iì

n"

r

, detta

1g giugno

si,o web is,i,uziona,e di ques,o
n-

69) at sensi der|aft. 124, c<>mrna
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