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ORDINANZA N. 73/2020

Il Sindaco
Considerato che lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie
rappresenta, sopra u o nel periodo estivo, un potenziale pericolo a causa dell’aumento della
probabilità di innesco, sviluppo e propagazione di incendi.
Vista la nota di data 01/07/2020 protocollo n. 15 676/2020 di RFI Rete Ferroviaria Italiana, con
la quale si chiede, anche all’Amministrazione comunale di Borgo Valsugana di eme ere una
ordinanza sindacale ai sensi del DPR 753/1980 per la difesa dal rischio di incendi.
Firmatario: ENRICO GALVAN
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COMUNE DI BORGO VALSUGANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0019018/2020 del 05/08/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione degli incendi sui terreni adiacenti le linee
ferroviarie nel comune di Borgo Valsugana.

Premesso che il DPR 11 luglio 1980 n. 753 ”Nuove norme in materia di polizia sicurezza e
regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” prevede agli ar . 52 e 55
disposizioni per la manutenzione, il taglio e presenza di alberature interferenti con al linea
ferroviaria;
Preso a o che la nota di RFI Rete Ferroviaria Italiana chiede, ai sensi del DPR 753/1980,
emanazione di speci ca ordinanza sindacale per la difesa dagli incendi, prevedendo l’obbligo in
capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti la
linea ferroviaria, di tenere sgombri i terreni , no a 20 metri dal con ne ferroviario, da covoni di
grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile durante tu o il periodo di”grave
pericolosità”.
Preso a o che la stessa nota chiede di speci care nell’ordinanza sindacale, l’obbligo dei
possessori, se tali terreni fossero coltivati, a circoscrivere il fondo coltivato appena mietuto,
mediante una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà, inoltre
essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.
Visto l’art. 450 c.p. che prevede la responsabilità penale per “chiunque, con la propria azione
od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di disastro ferroviario”
Richiamato il comma 1 dell’art. 48 del DPR 753/1980 recante ”Nuove norme in materia di
polizia sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” che
testualmente recita:” E’ vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza
delle linee ferroviarie senza ado are le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue
pertinenze”.
Considerati i rischi di possibile caduta degli alberi di alto fusto che, non rientranti nei limiti
delle distanze indicate nel DPR 753/1980, possano invadere la sede ferroviaria con conseguente
pericolo per la regolare circolazione ferroviaria;
Dato a o che la manutenzione regolare di alberi posti lungo le linee ferroviarie è da
considerarsi a ività nalizzata a salvaguardare la pubblica incolumità e l’impedimento di un
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eventuale interruzione di pubblico servizio ferroviario derivante dalla caduta di rami o alberi da
fondi con nanti con la sede ferroviariaVisti gli art. 52 e 55 del DPR 753/1980 che prescrivono il divieto lungo i tracciati ferroviari di
far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti
destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina.
Visto il DPR 11 luglio 1980 n. 753;
Visto l’art. 60 del Codice degli Enti Locali della RTAA approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

ORDINA
- Tu i i proprietari o possessori o detentori a qualsiasi titolo, di aree con nanti con la sede
ferroviaria site nel Comune di Borgo Valsugana devono provvedere, a propria cura e spese, al
taglio dei rami ed alberi che in caso di caduta possano interferire con la linea ferroviaria, entro il
termine di 15 giorni dall’avvenuta pubblicazione all’albo comunale del presente provvedimento;
- I possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla linea
ferroviaria, nel territorio comunale di Borgo Valsugana, devono tenere sgombri i terreni, no a 20
metri dal con ne ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale
combustibile durante tu o il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio.
- I possessori sono inoltre tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una
striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà, inoltre essere
costantemente tenuta priva di seccume vegetale.
- E’ vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi nelle vicinanze delle linee
ferroviarie, come previsto dall’art. 48 del DPR 753/80;
- Tu i i proprietari o possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitro alla linea
ferroviaria sono inoltre tenuti ad e e uare la dovuta vigilanza su tali fondi, allo scopo di
prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio ferroviario.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul
sito WEB istituzionale secondo le norme di legge;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi dell’art 76 del TULLROCC ovvero, in
alternativa entro 1220 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, art. 8.
Gli u ciali e gli agenti di Polizia Giudiziaria e chiunque ne sia tenuto per legge sono
incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Il Sindaco
- Galvan Enrico(documento rmato digitalmente)
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A:
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana
- Albo Comunale
e per conoscenza:
- Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino
- Compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana
- Guardia di Finanza Borgo
- Corpo dei Vigili del Fuoco di Borgo Valsugana
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