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Deliberazione di Consiglio n. 4 del 30/03/2009 

Approvazione del Piano Urbano del Traffico del Comune di Levico Terme, ex art. 36 D.Lgs. 
285/92.  
Rel. Il Sindaco 

Il relatore comunica: 

� l’art. 36 del D. Lgs. 285/1992 “Nuovo codice della strada” ha stabilito l’obbligo per i Comuni con 
popolazione residente superiore a 30.000 abitanti o con problematiche specifiche di traffico, di 
redigere il Piano Urbano del Traffico (di seguito PUT) e affidato alla Regioni/provincie 
autonome il compito di individuare i Comuni con popolazione inferiore a quella di cui sopra per 
i quali far correre l’obbligo di redigere il PUT; 

� la PAT con delibera della G.P. n. 9286 dd. 22.07.1994 di approvazione del Piano Provinciale 
dei Trasporti e n. 9105 dd. 19.07.1996 integrativa della precedente, ha stabilito che il Comune 
di Levico Terme rientra fra quelli obbligati alla redazione del PUT; 

� il Comune di Levico Terme ha approvato il proprio PUT con precedente deliberazione 
consiliare n. 15/5 dd. 21 marzo 2000; 

� il predetto art. 36 al comma 5 prevede che il PUT venga aggiornato con cadenza biennale. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 95 dd. 12 luglio 2006 è stato affidato incarico 
alla Società ATA Engineering S.r.l. con sede in Trento di aggiornare il Piano Urbano del Traffico 
che la Società ha poi  prodotto in data gennaio 2007; 

 A seguito di mozione dd. 13.02.2007 il Consiglio comunale, con delibera n. 12 di data 13 
aprile 2007, ha affidato incarico alla III^ Commissione consiliare permanente di approfondire le 
soluzioni prospettate nella revisione del PUT; la Commissione ha prodotto specifica relazione 
critica assunta al prot. n. 882 dd. 17.01.2008 e relazionato sul Piano nel Consiglio comunale dd. 4 
febbraio 2008, ivi formulando le proprie osservazioni; 

 L’Aggiornamento del Piano è stato quindi modificato ed è stato depositato in versione 
definitiva dalla ATA Group S.p.a. (ex ATA Engineering S.r.l.) in data 18 marzo 2008 al prot. n. 
4316, e dalla stessa società illustrato in seduta di Giunta comunale in data 23 aprile 2008; 

 Il procedimento amministrativo per addivenire all’efficacia del PUT è regolato dalle  Direttive 
per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico del Ministero dei LL.PP. 
pubblicata sul supplemento ordinario n 77 alla G.U. n 146 dd. 24 giugno 1995,  ex art. 36 D. Lgs. 
285/1992,  ove al punto 5.8 si stabilisce per il documento in argomento il seguente iter: 

1. Adozione da parte della Giunta Comunale; 
2. Esposizione al pubblico per 30 giorni consecutivi al fine di raccogliere le osservazioni, 

(ovviamente di carattere generale); 
3. Approvazione da parte del Consiglio Comunale con contestuale esame e valutazione delle 

osservazioni. Il Consiglio apporta le eventuali modifiche al Piano derivanti da accoglimento 
di osservazioni in sede di approvazione; 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 149 di data 27 agosto 2008 si è provveduto ad 
adottare il PUT, disponendo il deposito del piano a libera visione del pubblico, presso gli uffici 
comunali per 30 (trenta) giorni consecutivi, durante i quali era possibile presentare da chiunque 
osservazioni nel pubblico interesse. Il PUT è composto di due tomi:  

- tomo Relazione Tecnico-Illustrativa  
- tomo Allegati  

 L’avviso di deposito è stato esposto all’Albo Pretorio comunale dal 3 settembre al 3 ottobre 
2008. Al protocollo sono giunte n. 8 osservazioni nei termini ed una fuori termini. Con nota del 
Sindaco dd. 23 ottobre 2008 queste sono state affidate ulteriormente alla valutazione della III^ 
Commissione consiliare permanente, la quale ha prodotto relazione depositata al prot. com. n. 
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3644 dd. 05.03.2009; 

 Ai sensi della Direttiva ministeriale di cui sopra si procede ora alla valutazione delle 
osservazioni pervenute, compresa quella della Commissione, al fine di addivenire all’approvazione 
del documento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la premessa narrativa; 

Vista la relazione della III^ Commissione consiliare permanente  prot. n. 882 dd. 17.01.08; 

Viste le osservazioni di cui sotto, pervenute a seguito di specifico avviso affisso all’Albo 
Pretorio e vista la relazione della III^ Commissione consiliare permanente prot. n. 3644 dd. 
05.03.09 nella quale sono state dettagliatamente valutate le stesse, evidenziando il seguente 
responso per le stesse: 

N. 
progr. 

Prot. 
N. 

n. Responso Commissione  

1 13036 04.09.2008 Favorevole 

2 13964 24.09.2008 Favorevole 

3 14057 25.09.2008 Favorevole 

4 14194 29.09.2008 Favorevole 

5 14289 30.09.2008 Favorevole 

6 14449 02.10.2008 Negativo 

7 14450 02.10.2008 
Favorevole eccetto la proposta di creare un senso unico in via Traversa Lido, per la 
quale si esprime parere negativo in quanto è già previsto il potenziamento dell’arteria 
con la previsione a doppio senso di marcia 

8 14523 03.10.2008 
Favorevole eccetto per la proposta inerente la previsione di un parcheggio su viale 
Stazione su terreno Garollo, per la quale si esprime parere negativo in quanto 
operazione non praticabile perché troppo onerosa per la comunità 

9 17297 24.11.2008 Favorevole 

Viste altresì le considerazioni svolte dalla III^ Commissione consiliare permanente riportate 
nella nota prot .n. 3644 dd. 05.03.09, la quale suggerisce di introdurre dei correttivi al PUT come 
da tabella seguente: 

N. 
progr. 

Proposte della Commissione 

A Inserire allargamento di via Panarotta e la rotatoria tra viale Venezia e via Gianettini 

B Inserire il potenziamento di via della Pace 

C Prevedere potenziamento della viabilità tra Levico e Selva  

D Inserire le aree a parcheggio per la fraz. Selva già previste dal PRG 

E Prevedere il potenziamento di via Vetriolo e via G. de Vettorazzi  

F Togliere qualsiasi ipotesi di parcheggio in area “Salus” 

Rilevata la propria competenza, trattandosi di atto di programmazione soggetto ad 
approvazione ai sensi dell’art. 26 c. 3 lettera b) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L e della citata Direttiva ministeriale; 
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Visto lo Statuto ed in particolare l’articolo 9; 

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 

A seguito di ampia discussione di cui al processo verbale di seduta; 

Posta in votazione la proposta di deliberazione come emendata in corso di seduta, su 
proposta del Sindaco; 

dato atto che il consigliere Chirico dichiara di non voler partecipare al voto e di uscire dall’aula; 

- con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 2 (Dalmaso e Tognoli), espressi in forma palese dai n. 19 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e 
Marin, previamente nominati; 

d e l i b e r a 

1. di prendere atto dell’aggiornamento del PUT del Comune di Levico Terme redatto dalla ATA 
Group S.p.a. di Trento e depositato in data 18 marzo 2008 al prot. n. 4316, adottato dalla 
Giunta comunale con deliberazione n. 149 dd. 27 agosto 2008; 

2. di prendere atto che nel periodo di deposito dell’aggiornamento del PUT sono pervenute 8 
osservazioni, ed una fuori termine, che sono state valutate dalla III^ Commissione consiliare e 
quindi dalla giunta comunale e che si decide di accogliere/non accogliere le osservazioni dei 
privati come di seguito esplicato: 

N. 
progr. 

Prot. 
N. 

n. esito 

1 13036 04.09.2008 Accolta 

2 13964 24.09.2008 
Accolta 

3 14057 25.09.2008 
Accolta 

4 14194 29.09.2008 
Accolta 

5 14289 30.09.2008 
Accolta 

6 14449 02.10.2008 Non accolta per le motivazioni espresse dalla III Commissione e riportate 

nella relazione dd. 04.03.2009  

7 14450 02.10.2008 Accolta eccetto la proposta di creare un senso unico in via Traversa Lido in 

quanto è già previsto il potenziamento dell’arteria con la previsione a doppio 
senso di marcia 

8 14523 03.10.2008 Accolta eccetto la proposta inerente la previsione di un parcheggio su viale 

Stazione su terreno “Garollo” in quanto operazione non praticabile perché 
troppo onerosa per la comunità 

9 17297 24.11.2008 Non accolta in quanto pervenuta oltre il termine prefissato 

3. Di introdurre, recependo le indicazioni contenute nella relazione prot. n. 3644 dd. 05.03.2009 
della III^ Commissione consiliare, i sottoelencati correttivi nel PUT come da seguente tabella: 

N. progr. Correttivi 

A Inserire allargamento di via Panarotta e la rotatoria tra viale Venezia e via Gianettini 

B Inserire il potenziamento di via della Pace 

C Prevedere potenziamento della viabilità tra Levico e Selva  

D Inserire le aree a parcheggio per la frazione Selva già previste dal PRG 

E Prevedere il potenziamento di via Vetriolo e via G. de Vettorazzi  
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F Togliere qualsiasi ipotesi di parcheggio in area “Salus” 

4. di optare per l’ipotesi di collegamento n. 2, già prevista dal documento redatto dalla ATA Group 
S.p.a., per realizzare un collegamento con la S.P. n. 11 per Vetriolo, escludendo le ipotesi 
alternative n. 1 e 3; 

5. di approvare, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285, l’Aggiornamento del Piano 
Urbano del Traffico (P.U.T.) costituito da due tomi: 

- Tomo Relazione Tecnico-Illustrativa  
- Tomo Allegati

disponendo che lo stesso venga modificato con il recepimento delle osservazioni accolte di cui 
al precedente punto 2 e dei correttivi di cui ai precedenti punti 3 e 4; 

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 
1992, n. 23, sono ammessi: 

� opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
79, comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

� ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

� ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) 
della Legge 6.12.1971, n.1034. 

* * * 
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