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COMUNE DI MONDOLFO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 

N. Registro Generale 85 DEL 24-06-2022 

  

 

 

 

Oggetto: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LA LINEA 

FERROVIARIA 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  ventiquattro del mese di giugno,  

 

IL SINDACO 

 

Vista la nota delle RFI S.p.A. – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato – Direzione 

Operativa Infrastruttura Territoriale Ancona, prot. UA 14/6/2022 RFI-

DOI.DOIT.AN.UTAN\A0018\P\2 022\0000536, acquisita al protocollo comunale n. 17412 del 

15/06/2022, con la quale viene richiesta l’emissione di un’ordinanza sindacale per la prevenzione di 

incendi e caduta alberi lungo la linea ferroviaria; 

 

Preso Atto che lo sviluppo di vegetazione erbacea ed arbustiva lungo la linea ferroviaria 

rappresenta, soprattutto nel periodo estivo, un potenziale pericolo per l’alta probabilità di innesco e 

sviluppo di incendio e per la caduta accidentale di alberi sulla sede ferroviaria, specie in occasione 

di perturbazioni atmosferiche, con conseguente pregiudizio per la sicurezza e/o la regolarità della 

circolazione; 

 

Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare i 

pericoli derivanti dalla presenza di erbe secche, arbusti o altro materiale combustibile di alberi 

ubicati ad una distanza inferiore a 6 metri o di altezza superiore a 4 metri, che potrebbero 

potenzialmente minacciare la sicurezza pubblica e la regolarità della circolazione ferroviaria; 

 

Ritenuto quindi necessario adottare i provvedimenti atti a contenere il pericolo di incendio e il 

pericolo di caduta accidentale di alberi o rami lungo la linea ferroviaria attraversante il territorio 

comunale; 

 

Visto il DPR n. 753 del 11/07/1980, in particolare gli articoli di cui al Titolo III “Disciplina delle 

separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e 

dell’attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria, ai fini della tutela della sicurezza 

dell’esercizio”, nello specifico le prescrizioni di cui agli artt. 48,52 e 55; 
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Visto l’art. 71, comma 1, del DPR n. 753 del 11/07/1980, secondo il quale la prevenzione e 

l’accertamento delle infrazioni alle presenti norme, e la stesura dei relativi verbali spettano agli 

ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie 

di Pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57 

del codice di procedura penale. In assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto 

all’esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie deve procedere alla constatazione dei 

fatti ed alle relative verbalizzazioni; 

 

Attesa l’impossibilità a procedere per singole notifiche, sia per il rilevante numero di destinatari, sia 

per le difficoltà ad identificarli compiutamente, per cui si procede con riferimento all’art. 8, comma 

3 della Legge 241/1990; 

 

Ritenuto opportuno richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, 

che sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, in modo tale 

da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte nelle disposizioni normative sopra 

citate; 

 

Visto l’art. 54 del D. Lgs 267/2000; 

Visto il DPR 753/1980; 

Vista la Legge 689/1981 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

 

ORDINA 

 

1) Durante il periodo estivo di “grave pericolosità di incendi”, dalla data di pubblicazione della 

presente e fino al 31 ottobre dell’anno in corso, ai possessori a qualsiasi titolo di terreni adiacenti 

la linea ferroviaria (coltivati, tenuti a pascolo o incolti), di tenere sgombre tali aree fino a 20 

(venti) metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni materiale 

potenzialmente combustibile; 

2) I possessori dei terreni sono altresì obbligati a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, 

con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 (cinque) metri, che dovrà 

essere costantemente priva di seccume vegetale; 

3) I proprietari fondiari confinanti con le aree ferroviarie dovranno mantenere costantemente nel 

tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto indicato agli artt. 52 e 55 del DPR n. 

753/1980, dalla sede ferroviaria; 

4) I sopra citati soggetti dovranno inoltre effettuare costantemente e in ogni periodo, la dovuta 

vigilanza su detti terreni e fondi limitrofi ala linea ferroviaria, allo scopo d prevenire ogni 

possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto. 

 

I proprietari, gli affittuari, i conduttori e i detentori interessati saranno ritenuti responsabili degli 

eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell’inottemperanza 

al presente provvedimento. 

 

DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza venga portata alla generale conoscenza mediante pubblicazione all’Albo 

Pretorio Comunale e sul sito web del Comune, e venga trasmessa per quanto di rispettiva 

competenza o conoscenza così come di seguito indicato: 

- Polizia Locale – Sede 

- Carabinieri di Marotta tpu28181@pec.carabinieri.it 

- Carabinieri Forestali Cartoceto fpu43284@pec.carabinieri.it 

- RFI SpA Ancona rfi-dpr-dtp.an.utan@pec.rfi.it 

mailto:tpu28181@pec.carabinieri.it
mailto:fpu43284@pec.carabinieri.it
mailto:rfi-dpr-dtp.an.utan@pec.rfi.it
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AVVERTE 

 

Che ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative pecunarie 

stabilite dagli artt 38 e 63 del DPR n. 753/1980, salvi e non pregiudicati i conseguenti 

provvedimenti ai sensi dell’art. 650 del C.P. 

Il presente provvedimento è esecutivo dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

DEMANDA 

 

Alla Polizia Locale e agli altri organi preposti alla vigilanza, il controllo sull’ottemperanza al 

presente provvedimento. 

Alla RFI SpA Direzione Territoriale di Ancona, la segnalazione di eventuali situazioni di pericolo 

riscontrate. 

 

RENDE NOTO 

 

Che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale 

(T.A.R.) entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi della Legge n. 

1034 del 06/12/1971 oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dall’anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 

24/11/1971 

 

 

 
Dalla Residenza Comunale, 24-06-2022 IL SINDACO 

 Barbieri Nicola 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del 

D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 

  

  

 


