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Ufficio Studi e Formazione

Ufficio Studi
CIRCOLARE N. 81
Informativa
OGGETTO: Polizia Amministrativa.
Ordinanze.
Ordinanze sindacali n. 141 e 142 del 16 luglio 2015(1) inerenti il taglio degli alberi, degli
arbusti e la rimozione della vegetazione erbacea su aree non di proprietà della rete
ferroviaria, adiacenti le linee ed interferenti con la sede ferroviaria.
Per opportuna conoscenza si informa che la Civica Amministrazione, vista la richiesta del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, ha emesso le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’oggetto, in relazione ai
recenti eventi naturali che hanno interessato le suddette linee ferroviarie con potenziali gravi effetti sulla
sicurezza e regolarità del servizio ferroviario. In particolare:
Ordinanza n. 141/2015
…omissis…
DISPONE:
“L’obbligo a carico dei proprietari confinanti alla sede ferroviaria di procedere al taglio di alberi, arbusti e siepi che
possano in caso di caduta interferire con l’infrastruttura, creando condizioni di pericolo per la pubblica incolumità,
nonché di interruzione di pubblico servizio”
…omissis…
Ordinanza n. 142/2015
…omissis…
DISPONE:
“L’obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria della rimozione del materiale vegetale
combustibile(2) che può in caso di incendio interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica
incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario, nel rispetto del D.P.R. 753/80, art. 482” (3)
…omissis…

L’ inottemperanza delle Ordinanze configura l’inoltro della denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 650 del codice Penale.
Si allegano alla presente circolare le Ordinanze richiamate, che per la chiarezza dei contenuti non
necessitano di ulteriori commenti.
CSLV/cslv/RB
Addì, 23 Luglio 2015

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)
(1) Ord. n. 141 del 16 luglio 2015 “Ordinanza sindacale con tingibile ed urgente per taglio alberi, arbusti e siepi in proprietà privata interferenti con la sede
ferroviaria”; Ord. n. 142 del 16 luglio 2015 “Ordinanza sindacale con tingibile per rimozione vegetazione erbacea ed arbustiva su aree non di proprietà della rete
ferroviaria italiana adiacenti le linee ferroviarie di Torino”
(2) Per materiale vegetale combustibile si intendono erbe secche, covoni di grano, ad una distanza di almeno 20 metri dal confine ferroviario.
(3) D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”. (GU n. 314
del 15.11.1980 – S. O.); l’art. 48 prevede il divieto di dar fuoco a stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le
cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.
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