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Ordinanza Sindacale  

n. 5      del 05/02/2018 
 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN 

PROPRIETA PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA. 

 
 Vista la richiesta pervenuta in data 26.01.2018 e registrata al P.G. al n. 882, con la quale RFI Rete Ferroviaria 

Italiana S.p.a. del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, ha chiesto l’emissione di una Ordinanza contingibile ed 

urgente per imporre ai proprietari dei terreni confinanti con la linea ferroviaria il taglio degli alberi e dei rami al fine 

di tutelare la pubblica incolumità nel rispetto della norma stabilita dal D.P.R. 753/80 artt. 52 e 55; 

 Considerato che anche la Prefettura di Cagliari con nota pervenuta il 01.02.2018 e registrata al P.G. al n. 

1048, ha chiesto di conoscere i provvedimenti adottati per il ripristino dello stato luoghi, al fine di eliminare gli 

inconvenienti segnalati: 

 Accertato che il territorio di questo Comune è attraversato dalla linea ferroviaria per circa 1 Km; 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito per la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità nonché 

per evitare possibili interruzioni di pubblico servizio ferroviario; 

 Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

ORDINA 

Ai proprietari frontisti dei terreni lungo il tratto di linea ferroviaria che attraversa il territorio di questo Comune, di 

provvedere entro e non oltre giorni 30 dalla data della presente ordinanza al taglio degli alberi e dei rami che si 

trovano a distanza inferiore rispetto alla norma stabilita, pari a 50 metri, dal D.P.R. 753/80 artt. 52 e 55;  

Per le violazioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da un 

minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00; 

DISPONE 

L’invio della presente ordinanza, per gli atti di rispettiva competenza: 

Al Comando di Polizia Municipale Sardara, per i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza di quanto prescritto; 

 

Di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza tramite affissione all’Albo Pretorio per il tempo della sua 

validità, al sito Web del Comune affissione di copie dello stesso nelle attività produttive.  

 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero 

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 

 

Sardara, lì  

 

IL SINDACO 

Roberto MONTISCI 

Firmato digitalmente 
 

la presente ordinanza viene inviata a: 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE  SEDE 

UFFICIO TECNICO COMUNALE   SEDE 

ALBO PRETORIO   SEDE 

STAZIONE CARABINIERI   SARDARA 

ALLA PREFETTURA DI   CAGLIARI 

ALLA RFI SPA   CAGLIARI 
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