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Trebaseleghe, 20.06.2016 
 

Prot. n. 10753/16  
Rif. Prot.n. 10387 Data 16.06.2016  
Prat. n. 2016/00231  
 

N.25 
 
ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE PER I PROPRIETARI DE LLE AREE 
LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
TREBASELEGHE  
 
 
Vista la comunicazione  prot. n. 10387 del 16.06.2016, da parte della Direzione Territoriale della Rete 

Ferroviaria Italiana, avente ad oggetto: prevenzione incendi – tutela dell’esercizio ferroviario; 

 

Visto l’art. 48 del D.P.R. 753/1980  che recita:   

“…E’ vietato dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza  

adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.  

Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36 l’accensione dei fuochi è  

comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita  

l’accensione e le cautele necessarie. …” 

 

Considerato che il rischio di sviluppo della vegetazione erbosa ed arbustiva lungo le linee ferroviarie 

rappresenta un grave pericolo per l’alta probabilità d’innesco e sviluppo d’incendio;    

Ritenuto opportuno eliminare eventuali possibilità di gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e 

dei mezzi di trasporto della RFI derivanti da incendi che potrebbero svilupparsi in aree limitrofe alla sede 

ferroviaria; 

Visto l’art. 54 del D.L. 267/2000 e nuove modificazioni ed integrazioni di esso; 

 

per tutti i motivi indicati in premessa:  

 

ORDINA 

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla se de ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di 

Trebaseleghe, ciascuno per le particelle catstali in proprietà: 

• di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la circolazione ferroviaria; 

• 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; 
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• se tali terreni sono coltivati a cereali va circoscritto il fondo coltivato appena mietuto, con una 

striscia di terreno solcato dall’aratro parallelamente alla linea ferroviaria, larga non meno di 5 

metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale ottemperando anche 

all’art. 48 del D.P.R. 753/1980, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei 

treni;    

STABILISCE  

Che la presente venga: 

- pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente; 

- trasmessa in copia alla Prefettura, alla Locale Stazione Carabinieri e alla Polizia locale; 

- trasmessa in copia alla direzione Compartimentale Territoriale della Rete Ferroviaria Italiana di 

Padova e Treviso, alla Questura di Padova ed alla polizia Ferroviaria di Padova; 

- divulgata a cura dell’Ufficio Segreteria del Sindaco agli organi di stampa ed informazione; 

- divulgata a cura dell’Ufficio Messi mediante affissione nelle bacheche presenti nel territorio al fine di 

assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati; 

RENDE NOTO 

Che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai 

sensi dell’art. 48 del D.P.R. 753/1980, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell’art. 

650 del Codice Penale. 

Il presente provvedimento diventa esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Le Forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente 

Ordinanza. 

 

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte inoltre che entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge.  

 
IL SINDACO 

 
 Lorenzo Zanon 
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