
 

 

COMUNE DI RENATE 
Provincia di Monza e della Brianza 

 
 

 

ORDINANZA N. 8/2019 Renate, 10/07/2019 

 

OGGETTO: ORDINANZA PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA 

INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA 

 

SINDACO 

 

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 8/2019 REG. ORD. 

IN DATA 10/07/2019 

Ordinanza contingibile ed urgente 

 

- Richiamata la richiesta di RFI Rete Ferroviaria Italiana del 09/07/2019 n. prot. 5213, 

riguardante emissione di ordinanza per abbattimento rami ed alberi di proprietà privata, 

interferenti con la sede ferroviaria nonché azioni per la mitigazione del rischio incendi; 

 

- Rilevato infatti che in occasione di eventi meteorici di particolare intensità, essenze arboree 

ed arbustive o semplici rami presenti su fondi privati in adiacenza alla ferrovia, possano 

cadere sulla sede ferroviaria stessa, causando danni alle infrastrutture con conseguente 

pericolo per la pubblica incolumità oltre che interruzione di pubblico esercizio ferroviario; 

 

- Rilevata inoltre la necessità di rimuovere nell’ambito di 20 m dal confine ferroviario rami, 

erbe secche e ogni altro materiale combustile al fine di limitare il rischio incendi; 

 

- Ritenuto pertanto, per aderire alla richiesta di RFI, di ordinare ai proprietari dei terreni 

adiacenti la sede ferroviaria, l’abbattimento, potatura o comunque la messa in sicurezza di 

alberature eventualmente presenti sulla loro proprietà, ma in adiacenza alla sede ferroviaria  

e di rimuovere arbusti erbe secche ed ogni materiale combustibile nell’ambito di 20 m dal 

ciglio ferroviario; 

 

- Visto il D.Lgs 267/2000 art. 50-54 

 

 

ORDINA 

 

- A tutti i proprietari dei fondi posti in adiacenza alla sede ferroviaria, l’immediato 

abbattimento, potatura, sfalcio, rimozione di ogni materiale combustibile presente sull’area 

(nell’ambito di 20 m dal ciglio ferroviario), al fine di mitigare il rischio di incendio e limitare la 

possibilità di danni alle infrastrutture ferroviarie, con conseguente pericolo per la pubblica 

incolumità oltre che interruzione di pubblico esercizio ferroviario. 

 

AVVERTE 



- Che in caso di inosservanza si farà denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle 

sanzioni di legge 

 

 
 

DISPONE 

 

 

- La pubblicazione della presente all’albo pretorio e sul sito web Comunale 

 

- La trasmissione della presente alla Rete ferroviaria Italiana via E. Breda n° 28 Milano 

 

 

INCARICA 

 

 

- L’ufficio di polizia Locale di effettuare le verifiche e i controlli circa l’ottemperanza di questo 

provvedimento 

 

FA PRESENTE 

 

- che il responsabile del procedimento Amministrativo è il Geom. Mauro Giussani 

dell’Uff.Tecnico Comunale presso il quale, durante gli orari d’ufficio, è possibile consultare gli 

atti della presente pratica. 

 

- che avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale, da notificarsi a questo comune entro il termine di 60 giorni dalla 

notifica del presente, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90. ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla presente. 

 
 

SINDACO 

Matteo Rigamonti 


