
COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

Servizio Tecnico 
Levico Terme – Viale De Sluca Matteoni n. 2 

Ufficio Edilizia Privata 
 

 

Prot. n.________ 

ELENCO MESE DI DICEMBRE ANNO 2018 DA PUBBLICARE ALL’ALBO COMUNALE  

Elenco dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti le opere e gli immobili realizzati abusivamente sul territorio di questo Comune con gli 
estremi delle relative ordinanze di sospensione, riferito al periodo dal 01.12.2018 al 31.12.2018, redatto in adempimento all’obbligo previsto dall’art. 123, 
comma 4, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 nonché dall’art. 31, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

SEGNALAZIONE ABUSO CONSTATATO ORDINANZA EMESSA 

Data di 
arrivo 

N. d’ord. 
di arrivo 

Corpo di provenienza 
dell’agente procedente 

Data di 
constatazione 

Descrizione sommaria Luogo Data 
N. d’ordine di 
segnalazione 

dell’abuso1 

04 luglio 
2017 

n. 10607 
Ufficio Edilizia Privata di 

Levico Terme 
19.12.2018 

1. ampliamento dell’edificio principale catastalmente 
identificato dalla p.ed. 1587 C.C. Levico verso est di 4,32 
m, costituito da una porzione di edificio a tre piani con 
altezze comprese tra 6,13 m e 7,76 m, di cui il piano terra 
adibito a studio con cucinino e ripostiglio, piano primo a 
ripostiglio e camera, piano secondo sottotetto a soffitta; 

2. realizzazione di un deposito accessorio di dimensioni pari 
a circa ml. 3,99 x 5,00 per una superficie utile lorda in 
pianta di 19,95 mq ed un’altezza a metà falda nel punto 
più sfavorevole di circa 3,02 m, sito sul lato sud-est del 
terreno catastalmente identificato dalla p.ed. 1587 C.C. 
Levico, alla distanza di 4,44 m dallo spigolo sud – est 
della muratura perimetrale dell’edificio principale, con 
pareti in legno poggianti su battuto di cemento, tetto in 
legno e manto di copertura in tegole di calcestruzzo. 

Levico 
Terme 
(TN) 

27.12.2018  

Il presente elenco viene pubblicato in data odierna all’Albo comunale come previsto dalla normativa sopraccitata. 

Levico Terme, 2 gennaio 2019 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Nicola Paviglianiti 

Questa nota, se 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/lq 

1 Soltanto per il caso che la segnalazione dell’abuso sia contenuta negli elenchi precedenti 
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