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DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SERVIZI TECNICI
PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E
GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

ORDINANZA DIRIGENZIALE
NUMERO 178 DEL 29/07/2020
OGGETTO:

ORDINANZA DIRIGENZIALE PER TAGLIO DI RAMI ED ALBERI IN
PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA
IL DIRIGENTE

Vista la segnalazione della Direzione Territoriale di Lodi di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,
registrata al protocollo generale n. 32879 del 15/07/2020, con la quale viene richiesta l’emissione di
ordinanza al fine di porre, a carico dei proprietari confinanti con la sede ferroviaria, l’obbligo del
taglio degli alberi ed arbusti vari che, in caso di caduta a causa di eventi meteorologici, possano
interferire con la linea ferroviaria creando pregiudizio per l’incolumità pubblica e/o rischio di
interruzione di pubblico servizio;
Visti in proposito gli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980 “Nuove norme in materia di sicurezza e
regolarità dell’esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di supporto”;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
ORDINA
A tutti i proprietari di terreni confinanti con la sede della linea ferroviaria che attraversa il territorio
comunale, di provvedere al taglio di rami, alberi, arbusti e siepi che possano, in caso di caduta per
effetto di eventi meteorologici, interferire con i binari, creando possibile pericolo per la pubblica
incolumità, nel rispetto delle indicazioni del sopracitato D.P.R. n. 753/1980;
RENDE NOTO
Che i proprietari dei terreni interessati saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che dovessero
verificarsi a causa dell’inottemperanza della presente ordinanza;
DISPONE
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Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e
l’invio all’U.R.P. comunale per la divulgazione tramite i canali informativi a disposizione.
Che la presente ordinanza venga inviata a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corpo di Polizia Locale
Provincia di Lodi
Corpo Forestale dello Stato sede di Lodi
Stazione dei carabinieri di Lodi
ARPA – dipartimento di Lodi
RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
ANAS SpA
Questura di Lodi
Prefettura di Lodi
Parco Adda Sud

Gli organi di polizia e di controllo preposti vigileranno sul rispetto della presente ordinanza.
La presente ordinanza ha validità fino alla revoca della stessa.
AVVERTE
•

•
•

che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 da applicarsi con i criteri ed
i principi di cui alla L. 689/1981 e ss.mm.ii:
Il responsabile del presente procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il funzionario tecnico
Ing. Michela Binda.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale oppure entro
120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio al Presidente della
Repubblica.

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale
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