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COMUNE DI TRAPPETO
Città Metropolitana di Palermo
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Oggetto: Interventl di diserbo e pulizia di appezzamenti di terreni adiacenti la linea
ferroviaria a tutela della pubblica sicurezza e dell'interruzione di pubblico esercizio
ferroviario.

IL SINDACO
Considerato che occorre emettere Ordinanza SindacalG per prevenzioni incendi a carico
dei privati confinanti con la sede ferroviaria per taglio di rami ed alberi che possano, in
easo di caduta. interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando posslbile pericolo per la
pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviarioi
Considerato che la caduta di vegetazione presente su aree non della RFI adiacenti le linee

ferroviarie possa arrecare danno;
Rawisata la necessità di assicurare la pulizia di detti teffeni, al fine di eliminare ogni
prevedibile, pregiudizio per la pubblica e privata incolumità ed interruzione di pubblico
esercizio ferroviario;
Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica di detti terreni a
tutela dell'igiene e della pubblica incolumità;
Vista la nota pervenuta dal RFI Direzione Territoriale di Palermo avente il seguente
protocollo RFI-DPR-DTP_PA,UP\AOO11P\P\2O21\OOO 1112 ed assunta al n" 5078 del
07l05/2021, circa la richiesta di Ordinanza Sindacale contigibile ed urgente per taglio di
rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria;
visti gli Art. 48 - 52 e 55 del D.P.R. 753lAO i quali prescrivono che lungo i tracciati della
ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede
ferroviaria;
Visti gli aÉicoli 449 e 650 del Codice Penale;
Visto l'art. 54 lett. C del Decreto Legislativo no 257 del 18 Agosto 2OOO che demanda al
Sindaco l'èmanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
vista l'ordinanza sindacale no 22 del L9/o412fJ22 relativa agli interventi di diserbo e
pulizia di appezzamenti di terreni a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene
ambientale, relativa all'intero territorio comunalè;
Vista la precedente Ordinanza Sindacale no 23 del 07 /O5/2O2L relativa agli interventi di
diserbo e pulizia di appezzamenti di terreni adiacenti la linea ferroviaria a tutela della
pubblica sicurezza e dell'interruzione di pubblico esercizio ferroviario

ORDINA
Ai proprietari di terreni ricadenti entro la fascia di rispetto ferroviario ed ai sensi degli art.
48 - 52 e 55 del D.P.R. 753/AO, di provvedere urgentemente, a proprie spese, al taglio e
alla rimozione di rami ed alberi attualmente in stato di abbandono e la relativa pulizia e
bonifica, curando il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i
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materiali rimossi e di tenere sgombri i terreni, fino a 2ometri dal confine ferroviario, da
covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile e di circoscrivere il
fondo qualora coltivato a cereali, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato
dall'aratro e larga non meno di 5m che dovrà essere costantemente tenuta priva di
seccume vegetale, al fine di non interferire in caso di caduta o incendi, con la
infrastruttura ferroviaria creando pèricolo per la pubblica incolumità ed interruzione di
pubblico esercizio ferroviario,
Chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggeftabile alle
sanzioni previste dall'aÉ. 650 del codice penale, salve le ulteriori conseguenze derivanti
dal verificarsi dell'evento di danno previsto dall'art 449, comma lo del medesimo c.p.
Di demandare all'Ufficio Comunale di Protezione Civile alla divulgazionè della presente
ordinanza ed al Comando di Polizia Municipale di vigilare sull'osservanza delle relative
disposizioni:
L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare sistematici controlli circa gli
adempimenti prescritti,
La presente ha validità di anni uno dalla data del rilascio.
Dalla Residenza Municipale lì L9/04/2022
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