Città di Tarcento
Provincia di Udine
Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

Piazza Roma, 9 – Cap. 33017 – Tel.: +39.0432000611 - Fax: +39.0432791694
OR DI NAN ZA
Reg. Gen. nr. 32 del 02.05.2018
OGGETTO: Ordinanza per la prevenzione incendi scaturiti da proprietà privata confinante con la
sede ferroviaria.
IL SINDACO
Vista la nota trasmessa il 23.04.2018 a questo comune con cui la RFI S.p.A. – Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. con la quale si chiede l'emissione di un ordinanza sindacale per la prevenzione di
incendi che possano lambire la sede ferroviaria;
Ritenuto di prevenire potenziali pregiudizi per la sicurezza della circolazione ferroviaria, in
relazione anche agli eventi naturali che possono interessare le linee ferroviarie con la possibile
interruzione del trasporto ferroviario;
Ritenute sussistenti le motivazioni per l'adozione di un provvedimento, posto a tutela della
pubblica incolumità e finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario,
sul tratto ricadente nel territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;
Visto il D.P.R. 753/80, artt. 48, prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è 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.
Vista la propria competenza all'adozione del presente atto;
Visti gli articoli 107, comma 5, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il provvedimento del Sindaco 2 gennaio 2018, n. 28, prot. n. 59/1-8, di nomina dei titolari di
posizione organizzativa con validità dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018:
Per i motivi specificati in premessa si ravvisa la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti
atti a garantire la sicurezza e la tutela dell'incolumità pubblica;
ORDINA

Città di Tarcento - Ordinanza n. 32 del 02.05.2018

ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti con la
linea ferroviaria, nei tratti ricadenti sul territorio del Comune di Tarcento, di provvedere a
tenerli sgomberi, 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.
DISPONE
che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione nelle bacheche comunali
nonché pubblicazione sul sito e all'albo online di questo Ente.
I proprietari interessati saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che
dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente.
Agli organi di Polizia, agli organi della Protezione Civile e alle altre Autorità competenti è fatto
obbligo di applicare la presente ordinanza e di vigilare sull'osservanza della stessa.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241 si informa che contro il presente atto
è possibile proporre ricorso al TAR del Friuli - Venezia Giulia ai sensi del decreto legislativo
2.7.2010, n. 104 entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure al Presidente della Repubblica ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
La presente ordinanza viene pubblicata all'albo online dell'Ente per n. 180
Proposta nr. 40 del 02/05/2018

IL SINDACO
Mauro Steccati
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giorni.
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OGGETTO: Ordinanza per la prevenzione incendi scaturiti da proprietà privata confinante
con la sede ferroviaria.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all'Albo Pretorio on line dal 02/05/2018 e vi rimarrà fino al 05/11/2018.

Addì 02/05/2018

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Elena Ermacora

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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