COMUNE DI BIASSONO (MB)

ORDINANZA N. 11 DEL 08/07/2019
OGGETTO -

TAGLIO RAMI E ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI
CON LA SEDE FERROVIARIA LINEA MONZA-MOLTENO E
MITIGAZIONE RISCHIO INCENDI.

IL SINDACO BORGOMASTRO
-

-

-

-

Vista la nota pervenuta al prot. n. 12570 del 04.07.2019 da parte di Rete Ferroviaria
Italiana - Ferrovie dello Stato Italiano - con la quale, in considerazione ai gravi effetti che
la vegetazione presente su aree adiacenti le linee ferroviarie ed esterne alla proprietà
RFI ha avuto sul servizio ferroviario, soprattutto nel periodo estivo dove si amplifica il
pericolo di incendio, viene richiesta l’emissione di ordinanza contingibile e urgente nei
confronti dei privati confinanti con la sede ferroviaria di provvedere a tenere sgombri i
terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni
altro materiale combustibile;
Dato atto che nella stessa nota viene inoltre richiesto di ordinare ai proprietari confinanti
con la sede ferroviaria di provvedere al taglio di rami e alberi che possono, in caso di
caduta, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità
ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
Visto il D.P.R. 753/70 artt. 52 e 55 che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è
vietato far crescere piante o siepi che possono 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 l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il DPR 753/80;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
con decorrenza immediata a tutti i proprietari dei terreni siti nel Comune di
Biassono e confinanti con la sede ferroviaria della linea Monza-Molteno quanto
segue:
1. di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di
grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile;
2. di provvedere al taglio di rami e alberi che possano in caso di caduta interferire
con l’infrastruttura stessa, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e
interruzione di pubblico servizio ferroviario.
DISPONE

-

la pubblicazione della presente mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune
di Biassono e mediante i canali informatici comunali quali (sito web, tabelloni luminosi).

-

la trasmissione di copia della presente ordinanza a:
* al Prefetto di Monza e Brianza c/o Prefettura via Prina n. 17 Monza ;
* al Comando di Polizia Locale – sede –
* a RFI – rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione
Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Linee Nord - Milano;

COMUNE DI BIASSONO (MB)

Contro la presente Ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30
giorni, al TAR Lombardia entro 60 giorni, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
pubblicazione, termini tutti decorrenti dalla data della notifica del presente provvedimento o della
piena conoscenza dello stesso.
Il Sindaco Borgomastro
Luciano Casiraghi

(*) Sulla base di quanto disposto dall’art. 34 del d.lgs.104/2010 il giudice amministrativo, in materia, è investito di giurisdizione
anche di merito (non più in virtù dell’art. 1 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1058 e dell’art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n° 82/2005 si attesta che la presente costituisce copia analogica conforme all’originale
informatico conservato dallo scrivente ufficio a norma di legge.

.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal
giorno

............. al giorno

. con pubblicazione n°

..

RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di avere oggi
Sig
Nelle mani del Sig

...........................................................Notificato al

...............................................in Via
in qualità di

...

il presente Atto.

Il Ricevente

Il Messo Comunale
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e depositato presso la sede del Comune di Biassono.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
casiraghi luciano;1;145363771246275557917090668221360454863

