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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 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Accertato che causa il forte vento nella serata del giorno 29 ottobre u.s. numerosi alberi sono stati 
sradicati invadendo con le relative ceppaie, fusto e fronde le strade e aree pubbliche, causando 
notevoli problemi alla viabilità ed alla sicurezza e numerosi disservizi; 

Visto il Decreto del Presidente della Provincia nr. 73 del 30 ottobre 2018 con il quale viene 
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della L.P. 9/2011; 

Vista  l’ordinanza del Presidente della Provincia prot.n. D327/2018/654203 del 02 novembre 2018 
con la quale ordina ai Sindaci dei Comuni Trentini di individuare siti idonei al conferimento e 
deposito provvisorio dei materiali derivanti dagli interventi di emergenza  - purché non presentino 
evidenze di contaminazione – per la messa in sicurezza e sgombero delle aree interessate dagli 
eventi meteorologici calamitosi del 27,28, 29, 30 ottobre 2018 ,alle condizioni esposte nel 
dispositivo; 

Visto l’art. 183 comma 1, lett. n del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “non costituiscono attività di 

gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla 

raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse 

mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel 

tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale gli eventi li hanno 

depositati” e, pertanto, allo svolgimento delle suddette attività non si applica il regime 
autorizzatorio previsto dalla parte quarta dello stesso D. Lgs 152/2006; 

Considerato che l’evento calamitoso ha colpito l’intero territorio Comunale il quale può essere 
considerato come unico sito;  

Sentiti il Comandante della locale stazione dei Vigili del Fuoco ed il comandante della locale 
stazione Forestale per l’individuazione di apposite aree per lo stoccaggio provvisorio dei residui 
forestali (tronchi, ramaglie e ceppaie) prodotti a seguito dell’intervento calamitoso di cui sopra; 

Ritenuto di individuare allo scopo le aree pubbliche  in località Laghi Morti , p.f. 3582/1 c.c Levico 
(tronchi ramaglie e ceppaie) e il parcheggio “Rociondola”  in Viale Segantini p.f. 597 e 599  CC 
Levico (tronchi e ramaglie) per il conferimento di cui al precedente capoverso; 

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152; 

VISTO T.U. provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti approvato con DPGP 26 
gennaio 1987 n. 1-41/lgs ; 

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; 
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INDIVIDUA 

come luogo di deposito temporaneo dei residui forestali (tronchi, ramaglie e ceppaie) derivanti 

dagli interventi in emergenza successivi all’elemento calamitoso del 27-28-29 e 30 ottobre 2018, 

di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia prot.n. D327/2018/654203 del 02 novembre 

2018, la p.f. 3582/1 CC Levico in località “Laghi Morti” e le p.f. 597 e 599 CC Levico in località 

“Rociondola”  come da planimetrie sottoriportate:  

 

LAGHI MORTI 

 

ROCIONDOLA 
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AVVERTE 

⇒ L’area dovrà essere opportunamente recintata e segnalata da parte del Cantiere 
Comunale; 

⇒ Non dovrà essere in nessun caso depositato nessun tipo di residuo forestale non prodotto 
a seguito dell’evento calamitoso in oggetto; 

⇒ Non dovrà essere in nessun caso depositato nessun tipo di rifiuto anche prodotto a seguito 
dell’evento calamitoso in oggetto; 

⇒ Il deposito dovrà essere effettuato unicamente da ditte incaricate, dai Vigili del Fuoco , 
dagli addetti del Cantiere Comunale e dai privati previa verifica da parte dei Tecnici 
dell’ufficio Gestione Ambiente e territorio; 

⇒ Il deposito dovrà essere effettuato  distinguendo e dividendo le varie categorie di materiale 
– Ramaglie – Tronchi - Ceppaie; 

 

DISPONE 

− La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale; 

− la trasmissione di copia del provvedimento per gli adempimenti e verifiche di competenza: 
 

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

 CARABINIERI DI LEVICO TERME – Sttn23294@pec.carabinieri.it  

 ALLA STAZIONE FORESTALE DI LEVICO – Via al Lago 02 serv.foreste@pec.provincia.tn.it 

 AI CUSTODI FORESTALI – custodeforestale@gmail.com 

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 a: 
 

• AL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE DELLA PAT 

• ALL’APPA DI TRENTO 

• AL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI PAT 

• AL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PESASAGGIO PAT  

• ALLA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL; 

• AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO . 
 

Avverso il presente atto 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. MARINO SIMONI 

 
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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