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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 

Il Responsabile 

__________________________ 
 

ORDINANZA n.  07  /2019  
Imposta di Bollo assolta mediante contrassegno 
n. 01180867701921 di data 06/02/2019 annullato 
e depositato presso il Comune di Levico Terme 
Diritti di segreteria € 0,52 

 

Valutata la richiesta pervenuta prot. 2397 d.d. 06/02/2019, da parte della Ditta Effebi Recycling di via 
per Vezzena – Fraz. Quaere - Levico Terme (TN) per conto del committente sig. Rizzoli Sergio titolare 
della autorizzazione allo scarico in fognatura prot. 18438/2018, riguardante lo scavo su strada per 
intervento su allacciamenti fognari. 

 
Rilevata la necessità di adottare parziali provvedimenti in materia di circolazione stradale per 

l’esecuzione dei lavori citati in via Est per Borgo – Fraz. Selva a Levico Terme. 
 
Visto il Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m. integrato con il 

Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m. 
 
Vista la Legge Regionale di data 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 
 
Al fine di salvaguardare la pubblica incolumità; 
 

O R D I N A 
 

che il traffico, si svolga come segue: 

VIA EST PER BORGO 
(ove evidenziato dalla segnaletica ivi installata)  

da 
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 2019  

a 
VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2019  
Dalle ore 07,30 alle ore 18,30  

DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA 
(ove evidenziato dalla segnaletica ivi installata)  

 
 
 

VIA EST PER BORGO 
(ove evidenziato dalla segnaletica ivi installata)  

da 
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 2019  

a 
VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2019  
Dalle ore 18,30 alle ore 07,30  

SENSO UNICO ALTERNATO 
(ove evidenziato dalla segnaletica ivi installata)  

 
 

L'ingombro dovrà essere opportunamente segnalato a tutti gli utenti della strada con segnaletica idonea 
e delimitato con transenne o delineatori mobili. 

 
Installazione della regolamentare segnaletica stradale, barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni idonee 

e dei dispositivi luminosi, come previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della 
Strada - D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e s.m., nei casi di “CANTIERI STRADALI”. 
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Qualora venisse effettuato in loco, il lavoro relativo a “carichi sospesi” sulla pubblica via, dovrà essere 
sospesa in tale frangente la circolazione veicolare e pedonale, a cura della Ditta incaricata dei lavori oppure 
dovrà essere individuato un percorso specifico per i pedoni. 

 
Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di salvaguardare la circolazione veicolare 

e pedonale e di eseguire i lavori nel rispetto delle norme di sicurezza. 
 
I trasgressori alla presente Ordinanza saranno passibili delle penalità previste dalla Legge. 
 
Le forze di Polizia, di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m., sono incaricate di fare 

osservare la presente Ordinanza secondo le vigenti norme di legge. 
 
La Ditta esecutrice dei lavori è incaricata di provvedere alla collocazione della relativa segnaletica 

stradale con l’osservanza delle norme di legge. 
 
La Ditta incaricata del lavoro dovrà eseguire i lavori nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro. 
 
La Ditta incaricata dovrà inoltre comunicare alla scrivente Amministrazione la data di fine lavori. 

 
 
 
Levico Terme, 07 febbraio 2019 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
ing. Stefano Portesi 

 
 

 ALBO COMUNALE – Sede 
 POLIZIA MUNICIPALE ALTA VALSUGANA – cipl@pec.comune.pergine.tn.it 
 CARABINIERI DI LEVICO TERME – ttn23294@pec.carabinieri.it 
 TRENTINO TRASPORTI – ttesercizio@legalmail.it 
 STET s.p.a. – segreteria@cert.stetspa.it 
 A.M.N.U. – info@pec.amnu.net 
 VV.FF. Levico – fax : 0461-709322 
 EFFEBI RECYCLING s.r.l. – v. per Vezzena – fraz. Quaere - Levico – pec. 

fbrecycling@pec.it 
 

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).- 
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