COMUNE DI GIARDINI NAXOS
PROVINCIA DI MESSINA

_____________

Codice Fiscale n.00 343 940 839
Ord. N.

37

del 01.08.2012

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO RAMI E ALBERI IN
PROPRIETA’ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA RETE FERROVIARIA

IL SINDACO
Visti gli articoli 52 e 55 del D.P.R. 753/80 secondo cui è vietato far crescere piante o siepi che
possano interferire con la sede ferroviaria.
Vista la nota di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. prot.8642, con la quale si richiede l’adozione di
una ordinanza contingibile ed urgente con l’imposizione dell’obbligo, a carico dei privati
confinanti con la sede ferroviaria, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta o di
incendio, interferire con la sede ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità
ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario.
Ritenuto, quindi, di dover adottare idonee misure volte a scongiurare o limitare pericoli di caduta
alberi e di incendi delle aree adiacenti le linee ferroviarie ed a tutela la pubblica sicurezza ai sensi
dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto del D.P.R. 753/80.
ORDINA
Ai proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria nel tratto ricadente nel territorio
comunale, entro il termine di 15 giorni, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di
verificare ed, ovunque occorra, provvedente al taglio di rami ed alberi i quali possano, in caso di
caduta o di incendio, determinare pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico
esercizio ferroviario.
Mantenere, costantemente nel tempo, le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature
e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n.753/80.
RENDE NOTO
Che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai
sensi degli artt.38 e 63 del D.P.R.753/80 e successive modificazioni salvi e impregiudicati i
provvedimenti di cui all’art.650 del Codice Penale.
I proprietari saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo
dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Le forze dell’Ordine, ciascuna per quando competenza, sono incaricate di far rispettare la presente
Ordinanza.
DISPONE
1

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito Internet comunale, alla
Prefettura di Messina; alla RFI Rete Ferroviaria Italiana – via Calabria 1 98100 Messina; al Corpo
Forestale dello Stato di Messina; al Comando di Polizia Municipale.
AVVERTEZE
Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. di Catania,
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di giorni 120, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
Dalla Residenza Municipale, lì 01.08.2012
IL SINDACO
Pancrazio Lo Turco
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