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GRUPPO FERROVIE DELLO
STAIO ITALIANE
Direzione Produzione
Direzione Tenitoriale Prodùziorc Bologn2
S.O. Iogegneria

Ptovincia di Piacenza
Servizio Territotio e Urbanistica,
Sviluppo. Tmsporti Sistemi Informativi,
Assistenza ,qli Enti Locali
Cotso Gadbaldi, 50

Il RespoNrbile

29721

P'tzcenza

provpc@cert.provincia. pc. it

Oggetto: Avvio della Consultazione Preliminare, ai sensi dell'art. ,t4 delìa L.R. r.24 del21 dicembre
2017, nell'ambito del Procedimento di Approvazione del Piano Territotiale di Atea Vasta
@TA\) della Provincia di Piacenza.

In rifedmento alla Vs nota Prot. n.
trasmessa

^

2027/72182 - Classifrcazione 07.03.08 del 14.05.2021,
mezzo PEC, relativa all'avvio della Consultazione Preliminare in oggetto, si comunica

quanto segue:

-

-

-

all'intemo della fascia di rispetto fertoviaria dettata dall'art. 49 del DPR 753/80 è vietato
cosftuire, ricostruire o ampliare ediEci o manufatti di qualsiasi specie; pertanto tutti gli
interventi prewisti all'interno della stessa, dowanno essere oggetto di specifica richiesta di
attoÀzzaziote in deroga, ai sensi dell'art. 60 del medesimo DPR;
la rczlizztzior;c di qualsiasi opera in ambito fertoviario non poftà mai date luogo ad alcuna
richiesta di dsarcimento né ài: rcalizzrzione di qualsivoqlia opera mitigativa, nei confronti di
RFI, pet danni ed inconvenienti di qualsiasi natura, diretti e indiretti, che poffanno verificarsi in
conseguenza dell'esercizio feroviario attuale o di futua istituzione, compteso i disagi acustici e
le vibtazioni;
pet la tealtzztzrone di fabbricati all'intemo della fascia di pertinenza dell'infrastrutnrra
ferroviaria stabifita dal DPR 459/98, dovnnno essere rispettati i valori limite indicati dal
medesimo DPR in materia di inquinamento acustico derivante da traffico feroviario;
nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle lenee ferroviarie dovranno
essete tealizzate idonee tecinzioni da posizionarsi intetamente al di fuod della proprietà
fettovaÀt, munite di messa a teffa se mealliche e si dowanno dspettare le distanze stabiiite
da\lalt. 52 del medesimo DPR 753/80;
le piante e le siepi lato femovia dowanno rispettare le distanze sabilite dall'Art. 52 del DPR
753/80, che prevede una distanza dalla più vicina rotaia non inferiore alla zllezza. massima
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-

raggiungibile dalle piante aumentata di due metri;

-

le condotte di gas e le cen[ali termiche, dowanno essere posizionate ad una distanza non
infedore a m. 20 dalla più vicina rotaia, come sabilito dal DM 737 del 04 arpnle 2074;
per I'installazione di sorgenti luminose arti6ciafi" dovranno essere adottati tutti gli accotgimenti
necessari atti ad evitate che le stesse possano confondersi con i segnali feroviari o ostacolame
la loro esatta valutazione;

-

i prli di sostegno dell'illuminazione dovtanno essere posizionati ad una distanza dalla più vicina
rotaia flon inferiore alla loro altezza zttmerrtata di due metrl
la costruzione di strade, canali o condotte d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti o quaiunque

alta

opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti fertoviari, compresi gli
eletttodott! o svolgersi ad una distanza che possa create intetferenze, soggezioni o limitazioni
all'esetcizio ferroviario dovrà otteoete la preventiva z:utoizzrziorre di RFI, come prescritto

dall'art. 58 del sopra citato DP\ nel rispetto delle specifiche notmative.
Il rispetto di quaflto sopta e la vedfica con esito favotevole delle specifrche istanze che saranno
presentate sono condizioni vin colarrti zlla rcdizztztote delle opere in ambito ferroviario.
Si fa in6ne plesente che [a fascu di rispetto ferroviaria e le aree ferroviarie dowanno essere
oppornrflamente identificate nelle cartograEe di riferimento del PTAV in argomento.
Distinti saluti.
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Buongiorno,
si inoltra quanto in oggetto.
Cordiali saluti
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