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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia Autonoma di Trento 

IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI NOVALEDO 

Servizio Tecnico 

Levico Terme – Viale de Sluca Matteoni n. 2 
Ufficio Gestione Ambiente e Territorio 

 

 
    . Levico Terme, 07/11/2018 

 

Ordinanza contingibile urgente n. 185 /2018 

 
IL SINDACO 

 
 

Accertato che nella serata del giorno 01/11/2018, verso le ore 17.30 circa, causa il forte 
vento, un ciliegio presente all’interno della p.f. 1369/1 CC Levico in Via Tiere risulta essere 
compromesso ed a rischio caduta.  

Verificato che tavolarmente la p.f. 1369/1 C.C. Levico risulta di proprietà PRIVATA come 
trascritto in Libro Fondiario  

Rilevato che si evidenzia un potenziale pericolo per le persone e veicoli che transitano in 
via Tiere in Levico Terme in caso di caduta delle stesse; 

Ritenuto inderogabile ordinare la messa in sicurezza delle aree pubbliche confinanti con 
la p.f. 1369/1 , a mezzo del taglio e/o abbassamento delle piante presenti sul confine ovvero, 
nei modi che la proprietà ritenga più opportuni al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica; 

Ravvisato che ricorrono i presupposti dell’urgenza e della contingibilità indicati dall’art. 
62 “provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco”  del Codice degli Enti Locali della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 02 derivati dalla necessità di 
salvaguardare l’incolumità pubblica; 

 
Viste le Leggi e i Regolamenti vigenti in materia; 

Vista la Legge 689/81 come modificata dal D.Lgs. 507/99; 
 
Visto il perseverare delle condizioni metereologiche che potrebbero aggravare la 

situazione nei prossimi giorni il Sindaco, 
 

Per quanto sopra descritto 

 

ORDINA 
 

Al proprietario della p.f. 1369/1 CC Levico di mettere in sicurezza le aree pubbliche 

confinanti con la p.f. 1369/1 ,nel termine perentorio ed improrogabile di gg. 10 

(dieci) dalla notifica della presente ed in particolare: 

 

� la messa a sicurezza mediante taglio e/o abbassamento delle piante presenti sul 
confine, ovvero, nei modi che la proprietà ritenga più opportuni al fine di salvaguardare 
l’incolumità pubblica; 

� la certificazione tramite dott. forestale, o altro soggetto abilitato, attestante che le 
eventuali piante rimaste non pregiudicano in alcuna maniera l‘incolumità pubblica; 

Certificato N.IT05/1120 
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AVVERTE 

 
in caso di non adempimento, il Comune provvederà direttamente, con rivalsa di spese, e 
trasmetterà rapporto all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del C.P.; 

 
 

DISPONE 

 

la notifica della presente ai Signori PROPRIETARI TAVOLARI di cui alla p.f. 1369/1 CC. LEVICO 
la trasmissione di copia del provvedimento per gli adempimenti e verifiche di competenza: 
 
• Al Comando Polizia Municipale Alta Valsugana il quale ha il compito di vigilare 

sull’osservanza del presente atto ed in caso di mancata osservanza di eseguire dettagliato 
rapporto; 

• Al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Levico Terme – Viale Trento - 38056 Levico 
Terme 

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso amministrativo 
al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
 

NB! Una copia fotostatica della presente con specifica degli estremi di avvenuta notifica dovrà 
essere recapitata rispettivamente ai seguenti uffici: 

 
a) Servizio Tecnico – Ufficio Gestione Ambiente e Territorio - Sede; 

 
 

 

IL SINDACO 
Sartori Michele 

 

Questa nota, se trasmessa 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).- 

 
 
 
 
 
ST/LCR 
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