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Oggetto: taglio dei rami e degli alberi di proprieta privata interferenti con la sede ferroviaria.

IL SINDACO

Premesso che:
. con nota prot.n"l6886 del 15104/2015 la Dirigenza dell'Unita Territoriale di Palermo della RFI (Rete

Ferroviaria Italiana) Gruppo Ferrovie dello Stato, ha richiesto a questo Ente l'emissione di Ordinanza

Sindacale contingibile e urgente per il taglio di rami ed alberi di proprieta privata, interferenti con la sede

ferroviaria;

o che con nota del24104/2015 la Prefethrta - Uffrcio Territoriale del Governo di Trapani, fa rilevare I'esigenza

ai Sindaci dei Comuni atfiaversati dalle linee della Rete Ferroviaria Nazionale, di emettere ordinanze

contingibili ed urgenti, concernente I'obbligo del taglio di rami ed alberi interferenti con la sede fenoviaria a

carico dei privati confinanti col la sede ferroviaria;

Ritenuta improrogabile l'utgenzrdi prowedere per ta rimozione di rami ed alberi di proprietà privata, interferenti con

la sede ferroviari4 al fine di garantire la siburdzzà dei treni intransito;

Considerati i rischi di possibile caduta di rami e/o di alberi di alto fusto confinanti con la sede ferroviaria, che possono

determinare pregiudizio per l'incolumita dei viaggiatori e/o grave interferenza sulla regolarita della circolazione

ferroviaria, con intemrzione del pubblico servizio,

Visti:
o il D.P.R.n'753i80 nel quali viene vietato far crescere lungo i tracciati della fenovia, piante o siepi che possano

interferire con tale sede;

o la Legge n"26712000;
. lo Statuto Comunale,

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori, agricoli e non, aventi i fronti sulla sede ferroviaria delle Ferrovie dello Stato del

tracciato ricadente nel territorio di Alcamo, di provvedere con urgenza alla rimozione di rami ed alberi di

proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria, al fine eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e

garantire quindi la sicurezza dei treni in transito.



DISPONE

l. per la pubblicazione nelle forme di legge ed anche sul sito istituzionale del Comune di Alcamo, della presente

Ordinanza;

2. per la trasmissione in copia telematica alla Forze dell'Ordine operanti nel territorio;
3. per la trasmissione in copia telematica a RFI - Rete Ferroviaria ltaliana - Direzione Territoriale Produzione

Palermo - S.O. Unità Tenitoriale Palermo;

4. divulgare mediante organi di stampa e informazione, nonché apposizione murale nella pubblica via del

territorio alcamese.

REITDE NOTO

che ai trasgressori della presente ordinanza sara inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria così come previsto dalla

Legge no689/81 e dai prowedimenti comunali vigenti in materi4 salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai

sensi dell'art.650 del Codice Penale.

Il presente prowedimento è esecutivo a partfue dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di fare rispettare la presente

Ordinanza.

Awerso la presente ordinanza e dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso:

. il ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani entro 30 giorni;
o ricorso al T.A.R. enfio 60 giorni;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità" ento 120 giorni.


