
 

 

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO 

 

REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 90 del 25/10/2018 

Ordinanza N. 90 del 25/10/2018 
 

PROPOSTA N.ro 112 del Settore AREA DI GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA 

 
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DI RAMI ED 

ARBUSTI IN PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA 

SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO, IN APPLICAZIONE DEL 

DPR 753/1980. 

 

IL SINDACO 

Nella sua qualità di Autorità Comunale di protezione Civile ex-art. 54 T.U.E.L., d.Lgs. 18/08/2000 

n. 267 

Vista la nota della R.F.I. UR 16/10/2018 RFI-DPR-DTP_AN.UPIA.0018\P\201, acquisita agli atti il 

16/10/2018 al protocollo n. 27102, avente per oggetto “richiesta emissione ordinanza per 

prevenzione caduta alberi”, in applicazione del DPR 11/7/80, n. 753.” 

Visti gli artt. 52, 55 e 63 del D.P.R. 753/1980, ai quali si rimanda nel loro contenuto per esteso, che 

stabiliscono una serie di divieti compresi quelli di far crescere piante e siepi che possano interferire 

con l sede ferroviaria e di destinare a bosco i terreni adiacenti ad una distanza minore di 50 metri 

dalla rotaia più vicina; 

Visto altresì l'articolo 450 del C.P. nel quale si richiama l'attenzione sulle gravi responsabilità, 

anche penali, cui andrebbero incontro i proprietari di fondi limitrofi alla linea ferroviaria, in caso di 

inadempienza, qualora si verificassero, per qualsiasi causa, la caduta di alberi o parti di essi in 

questione; 

Considerati i rischi derivanti da: 

• una possibile caduta di rami, di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rispettando i limiti delle 

distanze precauzionali previste dal DPR n. 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con 

conseguente pericolo alla circolazione ferroviaria per la sicurezza dei viaggiatori; 

• il pericolo d’incendio nelle aree adiacenti la sede ferroviaria; 

Considerato che, data l'urgenza del provvedimento desumibile dalla comunicazione di Rete 

Ferroviaria Italiana agli atti, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli 

interessatie a quanti individuati dagli artt.7 e 9 della L.241/90 

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

al rispetto delle disposizioni normative sopracitate, con l’imposizione dell’obbligo, a carico degli 

stessi soggetti di porre in essere misure atte ad evitare sia la caduta di alberi e rami sulle 

infrastrutture ferroviarie, sia l’innesco e la propagazione di incendi; 

Visto l’art. 54 comma 4 del T.U.E.L., del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Vista la Legge 24/11/81 n. 689 e ss.mm.ii. 



REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 90 del 25/10/2018 

ORDINA 

A tutti i proprietari affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi alla sede 

ferroviaria, ricadente nel territorio del Comune di Città Sant’Angelo, ciascuno per le aree di propria 

competenza, ancorché gestiti da terzi, di:  

• verificare ed eliminare, nel più breve tempo possibile dalla pubblicazione della presente 

Ordinanza all’Albo on line del Comune, gli eventuali rischi di caduta rami ed alberi sulla sede 

ferroviaria e il rischio incendio e conseguente propagazione, nel rispetto degli artt. 52 e 55 del 

DPR 753/1980, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e a tutela 

della pubblica incolumità; 

• di mantenere nel tempo il rispetto delle condizioni di cui sopra. 

RENDE NOTO 

Che ai trasgressori sarà inflitta una sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 

753/1980 (come modificato dalla L.689/81), salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai 

sensi dell’art. 650 del Codice Penale. 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale nel 

termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notificazione o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla 

data di notificazione. 

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sa pubblicazione all’Albo 

Pretorio  

Che la presente Ordinanza sarà pubblicata per 15 giorni all’Albo on line dell’Ente nonché divulgata 

mediante gli organi di stampa e informazione, al fine di assicurarne la più ampia conoscenza a tutti 

gli interessati. 

DISPONE 

Che il presente atto sia inviato, per le rispettive competenze; a: 

-Prefettura di Pescara 

-Direzione R.F.I. di Ancona, 

-Comando Vigili del Fuoco di Pescara 

-Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali  

-Provincia di Pescara 

-Comando Polizia Municipale del Comune di Città Sant’Angelo. 

 

 

                                                           
i Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco  

FLORINDI  GABRIELE , il 25/10/2018 

Città Sant'Angelo, lì 25/10/2018 Il Sindaco 

  FLORINDI  GABRIELEi 


