C I T TA '

DI

F E LT R E

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 14 del 11/07/2016
- Settore Gestione del Territorio\\U. O. Ambiente

Oggetto:

Cura e pulizia di proprietà private interferenti con la sede ferroviaria nel Comune
di Feltre

Premesse
La RFI Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Unità Territoriale Nord Treviso in data
14.06.2016 prot. P/2015/319, acquisita al protocollo del Comune n. 129576 del 16/06/2016, segnalava che “nel periodo
estivo, lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un grave pericolo per
l'alta probabilità d'innesco e sviluppo d'incendio”.
Motivazioni
In considerazione delle possibili iniziative utili a scongiurare il verificarsi di incendi lungo la linea è stata richiesta
l’emissione di ordinanza sindacale per la difesa dagli incendi a carico dei proprietari dei possessori a qualsiasi titolo di
terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie durante tutto il periodo di “grave pericolosità”
di tenere sgombri i terreni da ogni materiale combustibile.
Considerato il rischio potenziale di pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria che può provocare oltre
ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede
ferroviaria, ad aree più vaste e, visto l’approssimarsi della stagione estiva, ai fini della prevenzione incendi, si ritiene di
estendere anche ai proprietari dei fondi agricoli confinanti con la sede ferroviaria il richiamo al divieto di dar fuoco alle
stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie, stabilito dagli artt. 48 e 56 del D.P.R.753/80;
I proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi
dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da
evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa.
Tali opere sono urgenti ed indifferibili e rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, per i motivi sopra esposti.
Normativa/regolamenti di riferimento
D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753e s.m.i. Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto” – ART. 48 - 56
D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, modificato con D.Lgs 29 giugno 2010 n. 128
D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l’art. 50:
competenze del Sindaco
L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. “Modifiche al sistema penale”;
IL SINDACO ORDINA
ai proprietari e ai possessori a qualsiasi titolo di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee
ferroviarie durante tutto il periodo di “grave pericolosità” di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine
ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile se tali terreni sono coltivati a cereali,
circoscrivendo il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5
metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale, ottemperando anche all'art. 48 del D.P.R.
753/80.
AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38
e 63 del DPR 753/80 e s.m.i., fatti salvi e non pregiudicati i previsti adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice
Penale.
INFORMA
che, ai sensi della L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente atto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 gg. dalla pubblicazione.
DISPONE
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito Internet comunale;
la divulgazione mediante organi di stampa ed informazione;
la trasmissione di copia della presente ordinanza, per opportuna e debita conoscenza a:
Prefetto di Belluno
Provincia di Belluno
Comando di Polizia Municipale del Comune di Feltre
Corpo Forestale dello Stato - sede di Feltre
R.F.I – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Unità Territoriale Nord Treviso
Confederazione Italiana Agricoltori di Novara - Federazione
Provinciale Coltivatori Diretti di Novara
Unione Interprovinciale Agricoltori di Novara
A.N.A.S. Spa - Società Autostrada S.A.T.A.P. - Consorzio Irrigazione
Le Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.
tutti i soggetti in possesso della qualifica di agente e/o Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Il Sindaco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

