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ORDINANZA N° 10 Del  25/08/2021 

   

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - ECOLOGIA  

 
 

OGGETTO : TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA’ PRIVATE INTERFERENTI CON LA 
SEDE FERROVIARIA E MITIGAZIONE RISCHIO INCENDI – ANNO 2021 
 
  

 SINDACO  
 

Vista la richiesta di RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, prot. 
comunale n. 8058 del 19/08/2021, con la quale viene richiesta “l’adozione di ordinanza Sindacale 
con l’imposizione di obbligo, a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, di provvedere a 
tenere sgombri i terreni, fino a 20,00 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche 
e da ogni materiale combustibile.  I possessori sono inoltre tenuti a circoscrivere i fondi coltivati, 
appena mietuti, mediante una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri 
che dovrà essere costantemente tenuta sgombra da seccume vegetale…a carico dei medesimi 
privati confinanti con la sede ferroviaria, l’imposizione di obbligo di provvedere al taglio di rami ed 
alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l’Infrastruttura creando possibile pericolo per 
la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario.”; 
 
Visto il DPR 753/80, artt. 52 e 55, che prescrive 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 50,00 metri dalla rotaia più vicina; 
 
Ritenuto di dover intervenire per l’eliminazione del pericolo che l’eventuale caduta di vegetazione 
sulla linea ferroviaria potrebbe causare pericolo per la pubblica incolumità ovvero per l’interruzione 
di pubblico servizio; 
 
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

ORDINA 

 
a tutti i proprietari dei terreni siti nel Comune di Sovico e confinanti con la sede 
ferroviaria, di provvedere: 

a) a tenere sgombri i terreni, fino a 20,00 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, 
erbe secche e da ogni materiale combustibile; 

b) a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una striscia di terreno solcato 
dall’aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta sgombra da 
seccume vegetale; 

c) al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura 
stessa, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico 
servizio ferroviario; 
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DISPONE 

- che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on line 
del Comune di Sovico e che alla stessa sia data immediata esecuzione; 

- che copia della presente ordinanza, essendo i destinatari indeterminati, venga pubblicizzata 
anche mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune, sul display 
informativo comunale oltre che in spazi lungo la linea ferroviaria; 

- che copia della presente ordinanza venga notificata: 
o al Prefetto di Monza e Brianza; 
o al Comando di Polizia Locale Macherio/Sovico – SEDE 
o a RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione 

Territoriale Linee Nord – Via Ernesto Breda 28 a Milano – pec. rfi-dpr-
dtp.mi.uln@pec.rfi.it;  

RENDE NOTO 

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai 
sensi degli artt. 38 e 63 (e s.m. art. 63 L. 689/1981) e del DPR 753/1980, salvi e non pregiudicati i 
necessari adempimenti ai sensi dell’art. 650 del codice penale; 

AVVERTE 

 
che contro la presente Ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 
giorni, al Tar Lombardia entro 60 giorni, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione, 
termini tutti decorrenti dalla data della notificazione del presente provvedimento o della piena 
conoscenza dello stesso. 

 

 
 
      
 

Sovico, 25/08/2021 SINDACO    
MAGNI BARBARA / InfoCamere S.C.p.A. 

 (Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 
 
 


