Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 60 del 18/11/2019
OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami e alberi in
proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria, linee
Foggia Potenza, Foggia-Manfredonia e Montenero, FoggiaBarletta (D.P.R. 753/1980-artt. 52 e 55)-Eliminazione fattori di
rischio.
IL S I N D AC O

VISTA la richiesta di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Unità Territoriale di Foggia, di cui alla
nota prot. BA.UF/A0011/P/2018/0001712 del 11/11/2019, acquisita al Prot. gen. n. 124460 del
12.11.2019, ad oggetto: “Eliminazione fattori di rischio caduta alberi in aree limitrofe alla
sede ferroviaria linee Foggia – Potenza, Foggia – Manfredonia e Montenero, Foggia –
Barletta” e che riporta: “In relazione all’approssimarsi della stagione invernale, caratterizzata da
fenomeni meteorologici anche significativi e in considerazione dei possibili gravi effetti sul servizio ferroviario
e dei danni alla linea causati dalla eventuale caduta di rami o alberi da terreni privati limitrofi al tracciato
ferroviario, si richiede l’adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l’imposizione di obbligo a
carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta,
interferire con l’infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione
di pubblico esercizio ferroviario. Quanto sopra nel rispetto del D.P.R. 753/80, art. 52 e 55, che prescrivono
che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano, in caso di caduta,
interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50
metri dalla più vicina rotaia”.
RITENUTE sussistenti le motivazioni per l’adozione, ai sensi dell’art. 54, comma 2 del D.Lgs. n°
267/2000, di un provvedimento contingibile e urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e
garantire, al contempo, che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto territoriale
ricadente nella competenza comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;
RICHIAMATI i poteri conferiti al Sindaco di cui all’art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTI gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80;
VISTO lo Statuto Comunale;
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O R DI N A
Per i motivi specificati in premessa, ai proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria
ricadente nel territorio del Comune di Foggia (linee Foggia – Potenza, Foggia – Manfredonia e
Montenero, Foggia – Barletta), di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di
caduta, creare pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario.
L’inottemperanza alla presente Ordinanza comporterà l’irrogazione della sanzione amministrativa
di cui all’art. 7 – bis del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., da euro 25,00 ad euro
500,00.

AV V E R T E
che è esperibile avverso la presente ordinanza, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,
entro il termine di 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per soli
motivi di legittimità, da proporre entro il termine di giorni 120 a decorrere dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e/o comunque dalla piena conoscenza della presente
ordinanza.

D IS P O N E
Che la presente Ordinanza venga resa nota:






Alla Prefettura di Foggia;
Alla Rete Ferroviaria Italiana - RFI - Unità Territoriale Foggia;
Al Comando dei Carabinieri;
al Comando dei Carabinieri - Gruppo Nucleo Forestale Foggia;
Al Comando di Polizia Municipale di Foggia

La presente Ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del
Sindaco, detenuto dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, pubblicata all’Albo Pretorio, trasmessa al
Servizio proponente e resa nota mediante avviso sul Sito istituzionale del Comune di Foggia.

IL SINDACO
Franco Landella
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