COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PROV. DI L'AQUILA

ORIGINALE
Registro Generale n. 35
ORDINANZA SINDACALE
N. 35 DEL 17-10-2018
Oggetto: ORDINANZA PREVENZIONE CADUTA ALBERI SULLA SEDE
FERROVIARIA.
L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di ottobre, il Sindaco Ing. FRANCIOSA
PASQUALE

Vista la nota del 16-10-2018 prot. RFI-DPR-DTP-AN .UP/AOOl 8/P/2018, ed assunta al prot. di
questo Ente al n. 3913 del 17-10-2018, con la quale Rete Ferroviaria Italiana - Direzione
Territoriale Produzione di Ancona - S.O. Unità Territoriale di Pescara - chiede l' emissione di
apposi ta ordinanza "volta a prevenire i pericoli di caduta alberi ", che obblighi i possessori, a
qualsiasi titolo, di terreni adiacenti la linea ferroviaria, di prevedere l'obbligo del rispetto delle
previsioni di cui agli artt.52 e 55 del D.P.R. N°753/l 980 ;

Richiamati gli artt.52 e 55 del D.P.R n. 753/ 1980 a norma dei quali è vietato far crescere,
lungo i tracciati della ferrovia, piante e siepi che possano interferire con la sede ferroviaria;

Atteso che lo sviluppo della vegetazione in questione lungo la linea ferroviaria rappresenta un
potenziale pericolo per l'accidentale caduta di alberi sulla sede ferroviaria specie in occasione
di perturbazioni atmosferiche, con conseguente possibile pregiudizio per la sicurezza e I o
regolarità della circolazione;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.P.R. n. 753/1980;
ORDINA
con decorrenza immediata

a tutti i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti la linea ferroviaria, di
provvedere al rispetto delle previsioni di cui agli Artt. 52 e 55 del D.P.R. n° 753/1980.

AVVERTE
I trasgressori saranno puniti a norma dell'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del D.P.R. n°
753/1980.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR
dell'Aquila o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni
decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell 'Ente.

DISPONE
Che il presente provvedimento venga pubblicato ali ' Albo Pretorio dell 'Ente e sia trasmesso
senza ritardo a:
Rete Ferroviaria Italiana - Direzione

Territoriale Produzione Ancona - S.O. Unità

Territoriale di Pescara;
- Ufficio Polizia Locale - Sede;
- Comando Stazione Carabinieri di Pettorano sul Gizio;
- Comando Carabinieri Forestali di Sulmona;
- Prefetto dell 'Aquila;
- Ufficio Tecnico - Sede;
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Ing. FRANCIOSA PASQUALE
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