
COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

ORDINANZA N.   41 /   2022 

IL SINDACO

Oggetto: ORDINANZA PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ 
PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA. 

VISTO il D.P.R. n° 753/80 art. 52 e 55 nel quale è previsto il divieto di far  
crescere, lungo i tracciati delle ferrovie, piante o siepi che possano interferire  
con la sede ferroviaria;

VISTA la Comunicazione pervenuta all’Ente in Intestazione da parte di  
Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.,  Direzione  Territoriale  Produzione  di  Milano,  
Unità Territoriale Milano Linee Sud in data 03/06/2022 prot. n. 6797;

RITENUTO che per le considerazioni sopra esposte sussiste la necessità  
di provvedere a contenere le fronde di piante o siepi che interferiscono con la  
sede ferroviaria;

CONSIDERATI i gravi effetti che la caduta di vegetazione, presente su  
aree non  di  proprietà  RFI  adiacenti  le  linee ferroviarie,  potrebbe avere  sul  
servizio ferroviario in occasione di eccezionali fenomeni metereologici, nonché  
di analoghi eventi verificatisi in passato;

CONSIDERANDO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità  
delle  persone  e  pertanto  non  è  necessaria  la  preventiva  comunicazione  di  
avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 
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ai proprietari di aree limitrofe a viabilità ferroviaria, durante tutto il periodo che  

va dal 03/06/2022 al 03/06/2023, di:

• provvedere alla costante cura e manutenzione degli alberi, delle piante e  

siepi che si protendono oltre il confine privato e possono rappresentare  

una potenziale interferenza con la viabilità ferroviaria;

• verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta rami ed alberi che  

possano  mettere  a  rischio  la  pubblica  incolumità  ed  eventuale  

interruzione della viabilità pubblica, dei pubblici servizi e degli esercizi  

ferroviari;

AVVERTE

che in caso di interferenza e/o caduta della suddetta vegetazione che possa  

causare interruzioni di pubblico servizio o danneggiamenti alla rete ferroviaria,  

l’Ente preposto si riserva di avanzare richieste di risarcimento danni;

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

• resa nota ai cittadini interessati mediante pubblicazione all’Albo Pretorio  

comunale  on-line  e  inserimento  sul  sito  internet  dell’Amministrazione  

comunale (indirizzo: www.comune.borgosatollo.bs.it);

• divulgata mediante organi di stampa e informazione;

• trasmessa a:

◦ Polizia Locale di Borgosatollo;

◦ Area Tecnica del Comune di Borgosatollo;

◦ Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Sottoscritta dal Sindaco
(MARNIGA GIACOMO)

con firma digitale
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