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Oleggio, 27/04/2021 
 
Reg. ord. N. 86 
 

OGGETTO: IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO, A CARICO DEI PRIVATI CONFINANTI CON LA 

SEDE FERROVIARIA, DEL TAGLIO DI RAMI ED ALBERI, ARBUSTI O SIEPI CHE 

POSSANO, IN CASO DI CADUTA, INTERFERIRE CON LA SEDE 

FERROVIARIA           

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE: 

l’art. 54 c. 1 D.Lgs. 267/2000 dispone che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: 

a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in 

materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica; 

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e 

di polizia giudiziaria; 

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, 

informandone preventivamente il Prefetto; 

 

VISTI gli artt. 49, 52, e 55 del D.P.R. 753/1980 secondo cui è vietato costruire, ricostruire ed 

ampliare edifici e manufatti ad una proiezione orizzontale di metri 30 dalla linea di 

occupazione della rotaia, come pure far crescere piante o siepi o erigere muriccioli di cinta, 

steccati o recinzioni in genere ad una distanza di metri 6 ed infine destinare i terreni a bosco 

ad una distanza minore di metri 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi sempre come 

proiezione orizzontale (sempre salve le specificazioni e/o le eccezioni di legge); 

 

VISTA la nota di RFI Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione Milano Unità 

Territoriale Linee Nord prot. n. P/2019/3169 del 12.07.2019, pervenuta via PEC in data 12.07.2019 

prot. n. 16778, con la quale si richiede l’emissione di una ordinanza con l’imposizione 

dell’obbligo, a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, di provvedere a tenere 

sgombri i terreni fino a 20 m dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni 

altro materiale combustibile; a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una 

striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 m che dovrà essere costantemente 

tenuta sgombra da seccume vegetale; a provvedere al taglio di rami ed alberi, arbusti o siepi 

che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la 

pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario, atto richiesto e motivato dai 

gravi effetti che la caduta di vegetazione, presente su aree non RFI adiacenti le linee 

ferroviarie, ha avuto sul servizio ferroviario in occasione degli eccezionali fenomeni 

meteorologici, nonché degli analoghi eventi verificatisi anche in passato, e del divieto ai sensi 

degli artt. 48 e 56 del D.P.R. 753/1980 di dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi 

in vicinanza delle linee ferroviarie nonché di realizzare depositi di materiali combustibili (cumuli 

di legname, paglia, fieno ecc) a meno di 20 metri dalla sede ferroviaria; 

 

RITENUTO quindi di dover adottare, senza dover attendere note specifiche da parte di RFI, 

idonee misure volte a scongiurare o limitare pericoli di caduta alberi e di incendi delle aree 

adiacenti le linee ferroviarie ed a tutelare la pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 54 c. 4 D.Lgs. 

267/2000 e nel rispetto del D.P.R. 753/1980; 
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RITENUTO INOLTRE che l’eventuale caduta di vegetazione su aree adiacenti la linea ferroviaria 

costituisce pericolo per la pubblica incolumità, ovvero possa causare l’interruzione del pubblico 

servizio ferroviario;     

 

O R D I N A 

 

ai proprietari dei terreni confinanti con le sedi ferroviarie nel tratto ricadente nel territorio del 

Comune di Oleggio, entro il termine di giorni 90, ciascuno per le particelle catastali di propria 

competenza, di verificare ed – ovunque occorra – eliminare i fattori di pericolo di incendio e di 

propagazione d’incendio, provvedendo al taglio di rami ed alberi, arbusti o siepi i quali 

possano, in caso di caduta, determinare pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del 

pubblico esercizio ferroviario 

 

ai proprietari dei terreni confinanti con le sedi ferroviarie di mantenere costantemente, nel 

tempo, le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature e quanto altro indicato 

agli artt. 48-52-55-56 del D.P.R. 753/1980 

 

D I S P O N E 

 

che la presente ordinanza venga resa nota: 

-  alla Prefettura di Novara: protocollo.prefno@pec.interno.it; 

-  alla RFI Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione Milano Unità Territoriale 

Linee Nord: rfi-dpr-dtp.mi.uln@pec.rfi.it; 

-  al Corpo Forestale dello Stato: fno43376@pec.carabinieri.it; 

-  alla Polizia Municipale: info.polizialocale@comune.oleggio.no.it; 

-  al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line; 

-    all’Ufficio Ambiente per la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione Comunale; 

 

RENDE NOTO 

 

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione prevista ai sensi degli artt. 

38 e 63 del D.P.R. 753/1980 e s.m. e i.. 

che responsabile del procedimento ò l’arch. Federica Colombo dell’Ufficio Ambiente. 

Il/i proprietario/i sarà/saranno ritenuto/i responsabile/i degli eventuali danni a persone e cose 

che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente. 

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

Pretorio on line. 

Le forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di fare rispettare la 

presente ordinanza. 

 

AVVERTE 

 

Il presente atto potrà essere impugnato dall’interessato con ricorso al Prefetto entro il termine di 

30 (trenta) giorni dalla data di notificazione del presente atto o al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione. 

 

 
 Il Sindaco 

         Firmato digitalmente 

 BALDASSINI ANDREA 


