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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, 12/11/2018 

 

Ordinanza n. 189/2018 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Premesso che con proprio provvedimento n. 09 dd. 21.08.2008, in ciò delegato dallo Statuto 
comunale, si ordinava: 

⇒ Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade comunali di 

procedere al taglio o alla potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede 

stradale o sul marciapiedi. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti 

con la massima tempestività ogni qualvolta si verifichi una invasione nella proprietà pubblica. 

⇒ Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di 

uso pubblico dell’intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si 

protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che comunque ne 

compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a 

dimora. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono 

elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima 

dell’inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi o 

ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra 

causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile. 

⇒ Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di 

fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale 

quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, 

ripristinando ogni irregolarità. 
 
− Accertato che causa il forte vento nella serata del giorno 29 ottobre u.s. numerosi alberi 

sono stati sradicati invadendo strade e percorsi pedonali pubblici, causando notevoli 
problemi alla viabilità ed alla sicurezza e numerosi disservizi; 

− Constatata la presenza di molte piante anche di alto fusto radicate lungo il ciglio delle 
strade pubbliche sul territorio di questo Comune, le quali ad oggi risultano essere spesso 
malate e suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose per la pubblica incolumità 
in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità della strada e dei 
relativi segnali verticali, interferendo così sulla corretta funzionalità della strada e sulla 
sicurezza della circolazione; 

− Rilevato inoltre che lo sradicamento comporta spesso gravi danni alla contigua sede 
stradale, alle sue dotazioni pertinenziali e a volte anche alle relative opere di sostegno; 

− Evidenziato che tale situazione costituisce grave limitazione alla ottimale fruizione delle 
strade pubbliche, rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale 
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soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali nubifragi, forti raffiche di 
vento o copiose nevicate, cui sovente è interessato il territorio comunale; 

− Considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono 
concretizzarsi responsabilità sia civili che penali per i proprietari e/o conduttori e custodi dei 
fondi confinanti con le strade pubbliche, per alberi che dovessero cadere sulla sede 
stradale, nonché per siepi e piante sbordanti sulla sede stradale comunque non rispondenti 
ai specifici dettami del Codice della strada e/o del codice civile; 

− Ritenuto necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l’abbattimento, il 
ridimensionamento e/o adeguata potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo 
ed ostacolo alla circolazione sugli spazi pubblici; 

− VISTI gli articoli del Codice Civile n. 892 (distanze per gli alberi), 894 (alberi a distanza non 

legale) e 896 (recisione di rami protesi e di radici); 
 

− VISTI gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.Lgs. n.  285/1992 (Nuovo Codice 
della Strada) e successive modificazioni, e il relativo Regolamento di Esecuzione e di 
Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; 
 

− VISTA la  L.R. 03.05.2018 n. 02; 
 

− VISTE le Leggi e i Regolamenti vigenti in materia; 

− VISTA la Legge 689/81 come modificata dal D.Lgs. 507/99; 
 

Per quanto sopra descritto 

ORDINA 

A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, 
vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico 
esistenti in tutto il territorio del Comune, posti nel centro abitato di provvedere nel tempo 
perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito 
specificato: 

a) il taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per malattia, essiccamento o 
forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale sia veicolare che pedonale, 
anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni 
situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni; 

b) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio 
provenienti dai propri fondi. 

ORDINA 

A tutti i proprietari e conduttori o custodi di terreni e/o aree confinanti con strade comunali, 
vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico 
esistenti in tutto il territorio del Comune, posti esternamente al centro abitato di provvedere 
nel tempo perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto 
di seguito specificato: 

a) al taglio delle alberature poste ad una distanza inferiore a metri 6 dalle infrastrutture 
pubbliche sopra richiamate e comunque a distanza non inferiore all’altezza massima delle 
piante; 

b) rimozione immediata dalla sede stradale e aree pubbliche di alberi, piante in genere, 
ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi. 

AVVERTE 
 

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

 

− La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale; 
− la trasmissione di copia del provvedimento per gli adempimenti e verifiche di competenza: 
 

• AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ALTA VALSUGANA ; 
• ALLA LOCALE STAZIONE CARABINIERI DI LEVICO TERME; 
• ALLA STAZIONE FORESTALE DI LEVICO TERME; 
• AI CUSTODI FORESTALI DI LEVICO TERME, 

 
i quali hanno il compito di vigilare sull’osservanza del presente atto ed in caso di mancata 
osservanza di eseguire dettagliato rapporto; 

 
− la trasmissione di copia del provvedimento: 

• AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME 
• AL SERVIZIO GESTIONE STRADE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. 

 
 
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. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
ing. Stefano Portesi 

 
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).- 
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