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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

Servizio Tecnico 
Ufficio Gestione Ambiente e Territorio 

Levico Terme Viale De Sluca Matteoni n.2 
 

 

 
Levico Terme, 13 luglio 2018 
 

ORDINANZA N. 96 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER 
CONTRASTARE L'ABUSO DI ALCOL ED IL DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA ALL’INTERNO DEL 
PARCO SEGANTINI, VIA SEGANTINI E TRAVERSA LIDO.   

 
LA VICESINDACA 

 
PREMESSO che sono pervenute numerose lamentele da parte di residenti e di 

gestori di attività sulla frequentazione in ore notturne con abbandono di rifiuti,schiamazzi e 
situazioni di disturbo della quiete pubblica che risultano in molti casi collegati all’abuso di 
alcool nelle zone sopra menzionate; 

VERIFICATO che tale condotte incidono sulla sicurezza e sulla quiete pubblica, che 
non permettono di garantire agli abitanti ed agli ospiti la necessaria tranquillità a tutela 
del diritto alla salute, sancito dall’art. 32 della Costituzione; 

RITENUTO che in ossequio ai poteri derivanti dalle norme vigenti in materia, occorre 
mettere in atto ogni iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, 
per migliorare le condizioni di vivibilità di ognuno, la convivenza e la coesione sociale; 

ATTESO che l’Amministrazione comunale intende promuovere un’attività di 
prevenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini;  

VISTO l’art. 20 del vigente Regolamento di Polizia Urbana il quale dispone che 
”Nelle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico è vietato: a) provocare rumori 
molesti”; 

VISTO l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali) così come riformulato dalla Corte Costituzionale 
con Sentenza 4-7 aprile 2011 n.115 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2011, n.16 – 
Prima serie speciale), a norma del quale il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta 
“...con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”; 

VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che regolamenta le sanzioni 
comunali per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito 
l'ambito di applicazione del suddetto art. 54 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art. 32 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L “Approvazione del testo unico 
delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto 
Adige”; 
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VISTO l'art. 18 della L.R. 04 gennaio 1993 n.1 “Nuovo ordinamento dei comuni della 
Regione Trentino – Alto Adige”; 

VISTO l’art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689 che individua l’organo competente 
a irrogare la sanzione amministrativa; 

 
ORDINA 

 
con decorrenza immediata e per le motivazioni citate in premessa all’interno del parco 
Segantini, Viale Segantini e Via Traversa Lido dalle ore 24.00 alle ore 06.00, fatte salve 
specifiche eccezioni in occasione di manifestazioni autorizzate: 

1. divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche e/o superalcoliche; 

2. divieto assoluto di transito sia veicolare che pedonale sulle aree verdi del Parco 
Segantini; 

3. divieto assoluto di emettere grida, schiamazzi, rumori, musica ad alto volume ed altre 
emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia della quiete pubblica. 

 

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento. 
L’accertamento di eventuali violazioni della presente ordinanza spetta, ai sensi della 
Legge 689/91, a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e la trasgressione è punita 
con sanzione amministrativa da Euro 25,00  a Euro 500,00. 

 

DISPONE 

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l’affissione all’Albo Pretorio 

e nei luoghi pubblici.  

INFORMA 

 
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni , ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio, 
ai sensi dell’articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 

 
LA VICESINDACA 

- Laura Fraizingher - 

 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 
bis D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 
39/1993). 
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Da Trasmettere : 
 

 ALBO COMUNALE – Sede 
 

 POLIZIA MUNICIPALE ALTA VALSUGANA – cipl@pec.comune.pergine.tn.it 
 

 CARABINIERI DI LEVICO TERME – ttn23294@pec.carabinieri.it 
 

 STAZIONE FORESTALE Levico – Via al Lago ,02  Levico Terme 
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