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Comune di Buttrio 

Provincia di Udine 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

O R D I N A N Z A  

 
Reg. Gen. n. 7 del 18/06/2018 

 
 
OGGETTO: Comune di Buttrio. Ordinanza per taglio rami sporgenti ed alberi in proprietà privata e 
prevenzione incendi a tutela delle linee ferroviarie e della sicurezza della circolazione ferroviaria.  
 

 
IL SINDACO  

 
PREMESSO che la gran parte della linea ferroviaria Udine – Trieste, destinata sia al trasporto di 
passeggeri che di merci, attraversante il territorio del Comune di Buttrio, corre e si sviluppa 
lateralmente a numerosi  terreni coltivati o meno, incrociando anche porzioni sulle quali crescono, 
spesso spontaneamente, piante d’alto fusto, vegetazione erbacea ed arbustiva.  
 
VISTE le richieste di RFI “Rete Ferroviaria Italiana” S.p.A. – Unità Territoriale del Friuli –  
 

-  prot. n° RFI-DPR-DTP_TS.UTF\A0011\P\2018/00001475 del 19/04/2018 avente per 
oggetto “Richiesta emissione Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per taglio rami 
ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria”; 

-  
- prot. n. RFI-DPR-DTP_TS.UTF\A0011\P\2018/00001496 del 20/04/2018 avente per 

oggetto “Richiesta emissione Ordinanza Sindacale per prevenzione incendi”. 
 
CONSIDERATO che la predetta prima nota di richiesta di RFI  precisa “l’obbligo a carico dei 
privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di 
caduta, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed 
interruzione di pubblico servizio ferroviario. Quanto sopra nel rispetto del D.P.R. 753/80, articoli 
52 e 55 che prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che 
possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono 
distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina.”; 
 
RICHIAMATO il contenuto dell’art. 52 del D.P.R. 753/80 recante “Nuove norme in materia 
di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” che 
testualmente recita: “Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere 
muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più 
vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere 
aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri 
due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilavati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro 
per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i 
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quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno 
essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima 
raggiungibile aumentata di metri due”, e dell’art. 55 che testualmente recita: “I terreni adiacenti 
alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri 
cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.”; 
 
CONSIDERATO che la predetta seconda nota di richiesta di RFI precisa “l’obbligo per i 
possessori a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti a 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, i possessori sono tenuti a circoscrivere 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 nel contempo al 
rispetto dell’Art. 48 del D.P.R. 753 / 80“ 
 
 
 
 
CONSIDERATO che a causa dello sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le 
linee ferroviarie, le opere di taglio rami ed alberi sono urgenti e indifferibili e che rivestono 
carattere di pubblica utilità ed incolumità, anche in previsione di possibili eventi meteorici di 
particolare intensità nel periodo estivo; 
 
CONSIDERATO che la manutenzione e la regolazione degli alberi posti in adiacenza alle linee 
ferroviarie è da considerarsi attività finalizzata a garantire la continuità e la sicurezza del pubblico 
servizio ferroviario. 
 
PRESO ATTO che i possessori a qualsiasi titoli di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, 
adiacenti alle linee ferroviarie, almeno per tutto il periodo estivo (ritenuto a maggior rischio di 
incendi), devono tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di 
grano, erbe secche ed ogni altra materia combustibile. Se i terreni sono coltivati a cereali, i 
possessori sono tenuti a circoscrivere 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, nel contempo, al rispetto dell’Art. 48 del D.P.R. 753/1980. 
 
RICHIAMATE le norme del vigente Regolamento di Polizia Urbana e di Polizia Rurale del 
Comune di Buttrio. 
 
CONSIDERATO che la stagione estiva con il prevedibile innalzamento delle temperature, lo 
sviluppo della vegetazione erborea unitamente ad altre attività, può costituire concausa di innesco e 
propagazione di eventuali incendi in aree e fondi contermini ed adiacenti le linee ferroviarie e 
quindi arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità; 
 
RITENUTE  sussistenti le motivazioni per l’adozione di un provvedimento contingibile ed 
urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e finalizzato a garantire che lo svolgimento del 
pubblico esercizio ferroviario, sul tratto ricadente all’interno del territorio comunale, avvenga in 
condizioni di sicurezza nonché per prevenire situazione di incuria e mancata manutenzioni del 
territorio in aree contermini alle linee ferroviarie; 
 

VISTA la proposta operativa formulata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’UTI del 
Natisone, che corrisponde formalmente al contenuto ed al dispositivo del presente provvedimento. 
 
RICHIAMATI i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto del Comune di Buttrio e verificata la propria competenza nel merito; 
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RITENUTO quindi di provvedere in tal senso; 
 
DEDOTTA l’impossibilità di procedere a singole notifiche del presente atto sia per il rilevante 
numero di destinatari sia per la difficoltà di identificarli correttamente, per cui si procede ai sensi ed 
in conformità dell’art. 150 del Codice di Procedura Civile; 
 

O R D I N A 
 
Ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o incolti adiacenti o contermini a linee 
ferroviarie, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Buttrio di provvedere, a propria cura ed 
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del presente 
provvedimento: 
 
 

- al taglio dei rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con la sede ferroviaria 
creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio 
ferroviario e di adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi 
danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle 
pertinenze della ferrovia confinanti con i propri fondi. I sopranominati soggetti sono inoltre 
tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza sui loro terreni e fondi contermini alla linea 
ferroviaria allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il 
pubblico servizio di trasporto. 
 
 

- Nel periodo compreso tra il 18/06/2018 ed il 30/09/2018, di tenere sgombri i propri 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, i possessori sono tenuti a 
circoscrivere 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. I sopranominati soggetti sono inoltre tenuti ad effettuare la dovuta 
vigilanza su tali terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria allo scopo di prevenire ogni 
possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto 
ottemperando nel contempo al rispetto integrale delle disposizioni dell’Art. 48 del D.P.R. 
753 / 1980 (divieto accensione fuochi in vicinanza alle linee ferroviarie). 

 

ORDINA altresì 
 

Che il presente provvedimento venga pubblicato all’ albo pretorio del Comune e ne venga data la 
massima diffusione ed informazione ai cittadini. 
 
Il Corpo di Polizia Locale dell’UTI del Natisone, e tutte le altre Forze di Polizia dello Stato sono 
incaricate sulla vigilanza e sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza. 
 
L’inottemperanza ai precetti ed obblighi stabili con questo provvedimento, qualora non costituenti 
illecito penale, sono soggetti all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti 
normative (D.P.R. 753 / 80) con le disposizioni e le procedure di cui alla legge 689 / 1981. 
 

DISPONE 
 
Che la presente ordinanza venga resa nota: 
- alla Prefettura / U.T.G. di Udine; 
 
- a RFI “Rete Ferroviaria Italiana” S.p.A. – sede di Trieste; 
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- Comando Compagnia Carabinieri di Palmanova; 
- Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli; 
- al Corpo Forestale Regione Friuli Venezia Giulia; 
- al Corpo di Polizia Locale dell’UTI del Natisone; 
 

AVVERTE 
 
Che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Friuli 
Venezia-Giulia, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale o comunque dalla piena conoscenza della presente ordinanza. 

 
 
 
Prot. n. 7757/P 
 
 
Comune di Buttrio, lì 18/06/2018 
 
 
 

 IL SINDACO  

 F.to Giorgio Sincerotto 

 

 

 

RELATA DI NOTIFICA 

Buttrio, lì _____________________ 

Il ricevente _____________________________ nella sua qualità di ________________________; 

Il ricevente ____________________________ l’Agente Notificatore: ______________________. 
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Comune di Buttrio 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

7 18/06/2018 Area Amministrativa e delle 
Politiche Sociali 18/06/2018 

 
 

OGGETTO: Comune di Buttrio. Ordinanza per taglio rami sporgenti ed alberi in proprietà 
privata e prevenzione incendi a tutela delle linee ferroviarie e della sicurezza della 
circolazione ferroviaria.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 19/06/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
04/07/2018. 
 
 
Addì 19/06/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Sig.ra Valentina Meroi 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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