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COMUNE DI BENTIVOGLIO
IL SINDACO
A seguito della richiesta di RFI – Rete Ferroviaria Italiana, pervenuta in data
03/8/2018 - prot.n.13609, di una ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed
alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria;
Considerato che in relazione ai fenomeni meteorologici eccezionali occorre prevenire la
caduta di rami o alberi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario;
Ritenuto inoltre che in relazione alla stagionalità degli eventi occorre prevenire
l’innesco e la propagazione degli incendi durante la stagione estiva e il pericolo che
forti piogge e inondazioni possano causare caduta rami o alberi sulle linee ferroviarie,
durante la stagione invernale;
Visti gli artt.52e 55 del D.P.R. 753/80 ai sensi dei quali lungo i tracciati delle ferrovie è
vietato far crescere piante e siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che
i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 mt. dalla rotaia
più vicina;
Visti gli artt.50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA
Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo dei terreni confinanti
con la sede ferroviaria di effettuare il taglio di rami di piante e siepi che possano
interferire con la sede ferroviaria e di alberi che, in caso di caduta, possano interferire
con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed
interruzione del pubblico servizio ferroviario.
Detti interventi dovranno essere eseguiti, in prima istanza entro 30 giorni
dall’emanazione della presente ordinanza e successivamente, in maniera
periodica, al fine della loro manutenzione.

INCARICA
- La Polizia Municipale Reno-Galliera e le forze dell’ordine di fare osservare la
presente ordinanza.
- La R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, in qualità di Ente Proprietario delle Ferrovie, di
vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle Forze
dell’Ordine presenti nel territorio, eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato
adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto.
DISPONE CHE
1. che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio online per 30 gg. e nel
sito istituzionale del Comune;
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2. che la presente ordinanza venga trasmessa:
- alla Prefettura di Bologna Uff. Territoriale del Governo
- alla RFI Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale di Bologna
- al Comando Stazione Carabinieri di Bentivoglio
- al Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Reno-Galliera
SI AVVERTE INOLTRE CHE
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione, al TAR Sezione di Bologna ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario
al Capo dello Stato (DPR 24.11.1971 n.1199).

IL SINDACO
Erika Ferranti

