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COMUNE DI
Provincio di

UZZANO
Pistoio

ORDINANZA No 83/2O14 del 18.06.2014
Ordinanza contingibile ed urgente per il taglio di rami ed alberi in proprietà privata,

interferenti con la sede ferroviaria

IL SINDACO
Visto la richiesta delfa Prefettura di Pistoia - Ufficio Territoriale del Governo, pervenuta in data
29.A5.20t4 con Nota acquisita al Protocollo generale di questo Ente al n.3637, avente per oggetto la
"Prevenzíone incendi lungo le linee ferroviarie per l,anno 2OL4',¡

Preso atto di dover adottare con urgenza un provvedimento posto a tutela defla pubblica incolumità e
garantire, al contempo, che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario sul tratto territoriale di
competenza, avvenga in condizíoni di sicurezza;

Accertato:
o Che la caduta accidentale di alberi, se non posti alla distanza minima di sicurezza di cui al D.p.R. n.

753/I98A, invade inevitabilmente la sede ferroviaria, con conseguente grave interferenza sulla
regolarità della circolazione ferroviaría;

" Che la folta vegetazione lungo il tratto ferroviario è causa di incendi, con la possibile propagazione ad
aree più vaste con messa in pericolo della pubblica incolumità;

" Che la distanza degli alberi ad alto fusto, ai sensi dell'art. 52 comma 4 del DpR 753/tg}O, per alberi
appartenenti alla specie per le quali è previsto il raggiungimento di unãltezza massima superiore a 4
(quattro) mt, devono stare ad una distanza pari allhltezza massima raggiungibile, aumentata di due
metri, dalla più vicina rotaia del tratto ferroviaria. Nel caso in cui if traccíato ferroviario si trovi in
trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, iispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal
piede del rilevato;

Rilevato: .::l
" Che le condizioni dello stato dei luoghi di cui in premessa,.costituíscono motivo di urgenza e concreta

minaccia per la pubblica incolumità e per il normale funziônamento del servizio ferroviario;o Che il carattere di contingibilità e di urgenza del presente prowedimento si fonda su prove ed indagini
concrete e non su mere presunzioni, oltre al carattere di pericolo effettivo che minaccia il
funzionamento del servizio ferroviario, costituente condizioni non prevedibili;

Visto:
' Il D'P.R. n.753 del 11.07.1980 "Norme ¡n materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizío delle

ferrovie";
o L'art. 50 comma 4 e art. 54 comma 2 del vigente T.U.E,L. n.267/20AO;

ORDINA
Entro e non oltre 3O giorni dall'emanazione del pr€sente provvedimento, per i motivi
specificati in premessa, ai residenti adiacenti la tratta ferroviaria interessata lungo il territorio
comunale e agli stessi proprietari di terreno confinanti con la stessa, di provvedere al taglio di
rami e arbusti degli alberi che possano, in caso di caduta, crcare pericolo per la pubbtica
incolumità ed interruzione detl'esercizio ferroviario di questo comune.

AWERTE

" Che tutti gli interventi di cui sopra, devono essere condotti nel rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza;

" In caso di mancato adempimento, si procederà all'applicazione delle sanzioni ammlnistrat¡ve previste
dall'art' 7 bis c.1 delT.U.E.L. n.267/2000 del 18.08,2000 e s.m.í., ed a valutare gli eventuali ufteriori
provvedimenti esperibili ed opportuni.

INFORMA
o Che l'Avvio del Procedimento ai sensi dell'aÊ.7 della L. n.24t/9O del 07.08.1990 e s.m.e.i., data

l'urgenza del presente provvedimento. viene data contestualmente all'emanazione della presente
Ordinanza contingibile ed urgente;
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L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano;
Il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Lenzi Lorenzo,
Responsabile delI'AREA TECNICA Comunale, ai seguenti recapiti: Tel. 0572.447724 Fax.
057 2.4521, L6, ma i I : llenzi @com u ne. uzza no. pt. it;
Presso I'AREA TECNICA - Ufficio LL.PP. e Ambiente, può essere presa visione degli atti, negli orari
di apertura al pubblico: Martedì dalle 09:3A alle 12:30 e Venerdì dalle 09:00 alle ore 10:30.

DISPONE ALTR,ESÌ

Al Servízio di Polizia Municipale del Comune di Uzzano, di procedere alle verífiche di rito per le propr¡e
e rispettive competenze, nonché di vÍgilare per lbttemperanza del presente provvedimento, oltre che,
in caso di inadempienza dello stesso, di applicare ai trasgressori, le sanzioni previste;
Che si prowederà alla notifica del presente provvedimento, mediante il Servizio di Polizia Munícipale,
o in alternativa al messo Comunale, alla Prefettura di Pistoía, alla R.F.I. - Direzione di Firenze, al
Corpo forestale dello stato, al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Uzzano, all,Albo Pretorio
Comunale e alf'Albo Pretorio Comunale On-line sul sito internet dell?mministrazione Comunale al
seg uente ind i rizzo vt ww.comune.uzzano.pt.it;
Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/9O del 07.08.90, contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Pistoia, entro il term¡ne di 30 (trenta) giorni dalla
notificazione della presente (aÍ sens¡ dell'asrt. 2 comma l del D.P,R, n. L7991t971 del 24.11.L97L),
oppure, in alternativa, al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della
presente (aí sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. lA4/20tA del 02.07.2010)

LLlcm

COMUNE DI UZZANO - PROVINCIA DI PISTOIA
piozzo unilòd'¡tolio l-Sl0lOuzzano (PT) tel 0572 44771 toxO572452llóp.i.0032854047ì comune@u4zono.ilwww.comune,uzzono.il

a.
b.

c.


