
ORDINANZA SINDACALE   N.  19  DEL  07/10/2021 

RICHIESTA TAGLIO RAMI, ALBERI E ARBUSTI IN PROPRIETA’ PRIVATA, INTERFERENTI CON 
LA SEDE DELLA RETE DELLE FERROVIENORD S.P.A TRATTO BOVISA – SEVESO - ASSO 

IL  S INDACO 

- Vista la nota delle FERROVIENORD S.p.A. Direzione Sviluppo Infrastruttura prot. 8274 del 04/10/2021, pervenuta agli atti al prot. 
21851 in data 04/10/2021, con la quale si chiede al Sindaco l’emissione di Ordinanza Sindacale per l’osservanza delle disposizioni 
del DPR 753/80 art. 52 e 55 su tutto il territorio comunale volte a garantire la sicurezza dell’esercizio ferroviario nonché l’incolumità 
dei passeggeri e del personale ferroviario;  

- Considerato che in seguito alle recenti verifiche effettuate da parte dagli incaricati delle FERROVIENORD S.p.A. risultano ancora 
presenti piante a distanza non regolamentare ai sensi del DPR 753/80 art. 52 e 55 che potrebbero causare, in caso di caduta, danni 
alle infrastrutture ed interferenze all’esercizio ferroviario;  

- Visto che FERROVIENORD S.p.A. chiede di ordinare a tutti i proprietari o titolari di diritti reali di godimento di terreni di procedere 
con urgenza al taglio delle piante presenti e di provvedere alla periodica manutenzione della proprietà e che per le operazioni di 
taglio, anche in relazione al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, i proprietari dovranno preventivamente prendere contatti con l’unità 
Programmazione e Manutenzione per concordare tipologie e modalità di attuazione dei lavori in particolare per quanto riguarda la 
presenza delle linee elettriche di autotrazione che, salvo diversa comunicazione, sono da considerarsi alimentate in alta tensione 
(3600 volt CC);  

- Visto l’art. 52 del D.P.R. n. 753/80 che prevede il divieto di 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 e che per gli 
alberi per i 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;  

- Visto l’art. 55 del D.P.R. n. 753/80 che prevede che 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  

- Ritenuto opportuno richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni 
normative sopra citate;  

- Visto il D.P.R. n. 753 dell’11.07.1980; 
- Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

OR D I N A  

a tutti i proprietari o titolari di diritti reali di godimento sui terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadenti nel territorio del 
Comune di MEDA, ciascuno per la particella catastale di propria competenza quanto segue:  
• procedere con urgenza al taglio delle piante presenti a distanza non regolamentare ai sensi del DPR 753/80 art. 52 e 55 che 

potrebbero causare, in caso di caduta, danni alle infrastrutture ed interferenze all’ esercizio ferroviario e di provvedere alla 
periodica manutenzione della proprietà; 

• Per le operazioni di taglio, anche in relazione al D.Lgs. 9 Aprile 2008 N° 81, i proprietari dovranno preventivamente prendere 
contatti con l’unità Programmazione e manutenzione (tel. 02.9627 – 2634 – 2532 – 2349 - Mail: 
Programmazioneoperativa@ferrovienord.it) per concordare tipologia e modalità di attuazione dei lavori in particolare per 
quanto riguarda la presenza delle linee elettriche di trazione che, salvo diversa comunicazione, sono da considerarsi 
alimentate in alta tensione (3600 volt CC).   

 A V V E R TE  

- che FERROVIENORD S.p.A., in qualità di Ente responsabile della linea ferroviaria Bovisa – Seveso - Asso, è incaricata di vigilare e 
segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio eventuali situazioni di pericolo 
derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto;  

- che la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate del controllo circa l’osservanza della presente Ordinanza;  
- che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal D.P.R. n. 753/80, e 

si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. 

C O M U N IC A  

- che contro la presente Ordinanza ai sensi del D.Lgs. 104/2010 è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, 
ricorso al T.A.R. della Lombardia, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 
(centoventi) giorni dalla notificazione. 

Il testo integrale del presente provvedimento è pubblicato all’albo on-line del Comune di Meda. 
 
Meda, 08/10/2021 Il Sindaco 
 Luca Santambrogio  
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