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ORDINANZA N. 34 del 27/08/2018 
 

(Proposta 47/2018) 
 
Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA 
PUBBLICA, OBBLIGO PER I PROPRIETARI/DETENTORI DI TERRENI CONFINANTI CON LA 
SEDE FERROVIARIA NEL COMUNE DI SORAGNA, DI MESSA IN SICUREZZA E 
PREVENZIONE RISCHIO INCENDI. (APPLICAZIONE DEL D.P.R. 753/80)  
 
 

IL VICE SINDACO 
 
Richiamato l’art. 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

Visto il D.P.R. n. 753/80 “nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie 

e di ltri servizi di trasporto; 

Premesso che con nota acquisita al nostro prot. n° 7026 del 04.08.2018, trasmessa da RFI S.p.A. – Rete 

Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione Bologna (RFI-

DPR-DTP_BO\A0011\P\2018\0004509 UA 03.08.2018), con la quale si richiede l’emissione di un’ordinanza 

sindacale contingibile e urgente, con l’imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede 

ferroviaria, del taglio rami ed alberi che possano interferenti con l’esercizio ferroviario, nonché il richiamo dei 

divieti esistenti per la prevenzione degli incendi, nel rispetto del DPR 735/80 ed in particolare in riferimento 

agli artt. 48,52 e 55; 

 

VISTI:  

 l’art. n. 48 del D.P.R. n. 753 dell’11 luglio 1980 che recita: “E’ vietato dar fuoco alle o accendere 
comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a 
difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze”; 

 l’art. n. 52 del D.P.R. n. 753 dell’11 luglio 1980 che recita: “Lungo i tracciati delle ferrovie è 
vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad 
una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. 
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non 
si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le 
distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di 
altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza 
massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina 
rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso 
che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, 
rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilavato. A richiesta del competente ufficio 
lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della 
M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze 
debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per 
la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;  

 L’art. n. 55 del D.P.R. n. 753 dell’11 luglio 1980 che recita: “I terreni adiacenti alle linee 
ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla 
più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”; 

 



 

CONSIDERATI i rischi di: 

 possibile caduta di alberi o siepi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze 
di cui al D.P.R. 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per la 
circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa; 

 pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la 
circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede 
ferroviaria, ad aree più vaste; 

 

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

relativamente alle disposizioni normative sopra citate; 

 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che, all'esito della verifica di regolarità amministrativa del provvedimento, eseguita ai sensi dell'art. 

147 bis c.1 D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, il 

provvedimento è corretto e regolare; 

 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147bis D.Lgs. n. 267/2000, attesta 

che il provvedimento non incide, né direttamente né indirettamente, sulla gestione del bilancio e del 

patrimonio comunali; 

 

Fatti salvi e riservati i diritti di terzi e l’osservanza piena di ogni prescrizione di Legge e dei Regolamenti 

Comunali; 

 

ORDINA 

 

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Soragna, 

ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per 

caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 48, 52 e 55 del D.P.R. 

753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del 

Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni. 

 

DISPONE 

 

Che la presente venga: 

 pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Web del Comune; 

 trasmessa in copia a tutte le Forze dell’Ordine operanti sul territorio e alle Associazioni di Categoria; 

 trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Via G. Matteotti, 5 40129 Bologna; 

 divulgata mediante affissione sulle bacheche di proprietà del Comune di Soragna, in modo da 
assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati; 

 

RENDE NOTO 

 

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi 

dell’art. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 689/81) e del D.P.R. 753/80, salvi e non pregiudicati i 

necessari adempimenti ai sensi dell’art. 650 del codice penale. 

 

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

 

Le Forze dell’Ordine e gli organi di controllo di RFI, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di 

far rispettare la presente ordinanza. 

 

INFORMA 

 

Così come previsto dalla legge 17 agosto 1990 n. 241, di quanto segue: 

 

1. AUTORITÀ CUI È POSSIBILE RICORRERE CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: 



Al Sindaco pro-tempore, Salvatore Iaconi Farina (entro 30 giorni dalla notificazione del presente 

provvedimento); 

 

2. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO: 
a) T.A.R.: 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento; 
oppure: 

b) Capo dello Stato: 120 giorni della notificazione del presente provvedimento; 
 

3. OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO: 
Ordinanza Sindacale contingibile e urgente in materia di sicurezza pubblica, obbligo per i 

proprietari/detentori di terreni confinanti con la sede ferroviaria nel Comune di Soragna, di messa in 

sicurezza e prevenzione rischio incendi. (Applicazione del D.P.R. 753/80) 

4. UFFICIO PRESSO CUI PUÒ PRENDERSI VISIONE DEGLI ATTI: 
Settore Assetto e Sviluppo del Territorio, nei giorni di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, 

venerdì e sabato dalle ore 8:30 alla 13:00 ed il giovedì dalle ore 14:00 alle 17:00 o previo appuntamento. 

 

  
 
 
 
 IL VICE SINDACO  
 Federico Giordani  
 firmato digitalmente  
 
 


