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ORDINANZA n. 49/2017 
 
 
OGGETTO: TAGLIO  RAMI ED ALBERI INTERFERENTI CON LA  SEDE FERROVIARIA 

RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTICELLO C ONTE OTTO 
(APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 753/80) 

 
 

I L  S I N D A C O  
 
 Vista la nota della ditta RFI S.p.A – Gruppo Ferrovie dello Stato – Direzione Produzione Direzione 
Territoriale Produzione Verona, prot. RFI-DPR-DTP_VR\A0011\P\2017\0003148 registrata al protocollo n. 
8077 in data 21/06/2017, con cui viene chiesta l’emissione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente per 
taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria; 
 
 Visto l’art. 52 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 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 rilevato. 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. Omissis…”; 
 
 Visto l’art. 55 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 che recita: “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. Omissis….”; 
 
 Considerato il rischio di possibile caduta di alberi sulla sede ferroviaria derivante dalla presenza di 
alberi ad una distanza ridotta dai binari rispetto a quanto previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80, che 
potrebbe causare pericolo per la circolazione ferroviaria e grave interferenza sulla stessa; 
 
 Ritenuto opportuno richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi 
comprese le proprietà di questa Amministrazione Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra 
citate; 
 
 Dedotta l’impossibilità di procedere a singole notifiche del presente atto sia per il numero di 
destinatari sia per la difficoltà di identificarli correttamente, per cui si procede ai sensi dell’art. 150 del Codice 
di Procedura Civile; 
 
 Considerata l’urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare un potenziale 
pericolo a tutela della pubblica e privata incolumità; 
 
 Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

O R D I N A  
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A) E’ FATTO OBBLIGO, A TUTTI I PROPRIETARI, AFFITTU ARI, CONDUTTORI O DETENTORI A 

QUALSIASI TITOLO DI AREE O DI FONDI  RUSTICI, AREE DI PERTINENZA A FABBRICATI E DI 
ALTRA DESTINAZIONE D’USO, CONFINANTI CON I TRACCIAT I DELLA FERROVIA SITUATI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO, NELL’AMBITO DELLE PROPRIE 
FASCE DI RISPETTO, DI PROVVEDERE A: 

 
1) taglio dei rami, degli alberi e delle piante rad icate che si protendono oltre il proprio confine e 

che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria creando possibile 
pericolo per la pubblica incolumità e l’interruzion e di pubblico esercizio ferroviario; 

2) rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terr iccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai 
propri fondi per effetto di intemperie o per qualsi asi altra causa; 

3) adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti  atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o 
pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della co rretta fruibilità delle sedi della ferrovia 
confinanti con i propri fondi. 

4) far crescere lungo i tracciati della rete ferrov iaria piante o siepi che possano interferire con la  
sede stessa. 

B) che della presente ordinanza venga data conoscenza alla cittadinanza mediante pubblici avvisi; 

C) che la medesima ordinanza venga pubblicata sul sito del Comune di Monticello Conte Otto nonché 
all’Albo Pretorio on-line comunale; 

D) per quanto di propria competenza, venga inviata una copia della presente ordinanza a: 

- RFI Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione Verona; 
- Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino – Distaccamento di Monticello Conte Otto; 
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza; 
 

R E N D E  N O T O  
che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi 
dell’art. 63 del D.P.R. n. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell’art. 650 del 
Codice Penale. 
 

A V V E R T E  
 

� che a norma dell’art. 3, comma IV della legge 07.08.1990 n. 241 avverso la presente ordinanza in 
applicazione della legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia oppure, in alternativa, entro 120 
giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato; 

 
� che in relazione al disposto dell’art. 37, comma III, del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, sempre 

nei termini di 60 giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della 
segnaletica, in ordine alla natura dei segnali, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con sede a 
Roma, con procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992; 

 
� che ai sensi dell’art. 8 della legge 07.08.1990 n. 241, si rende noto che responsabile del presente 

procedimento e’ il dott. Marco Achilli. 
 
E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E F AR OSSERVARE LA PRESENTE 
ORDINANZA. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 21 giugno 2017 
Il Sindaco 

f.to Claudio Benincà 


