
COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia Autonoma di Trento

IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI NOVALEDO

IL SINDACO

    . Levico Terme, 05/11/2018

ORDINANZA n.  175/2018

IL SINDACO

Ricordato  l’avviso  di  allerta  elevata  (rossa)  d.d.  28.10.2018  CODICE  AA02/18
emesso  dal  Dipartimento  della  protezione  civile  della  PAT  di  previsioni  meteo
particolarmente intense;

Evidenziato che tra il 29 ed il 30 ottobre scorsi l’evento calamitoso ha provocato
ingenti danni al patrimonio boschivo sull’intero territorio comunale, come da esito dei
sopralluoghi condotti sia dai custodi forestali comunali che del personale della stazione
forestale di Levico Terme, con la presenza di numerose alberi rimasti pericolanti, che
possono costituiscono grave pericolo a cose e persone.

Tenuto  conto  delle  procedure  stabilite  nel  Piano  di  Protezione  Civile  Comunale
(P.P.C.C.);

Vista la dichiarazione di Stato di emergenza emanata ai sensi dell’art. 34 della L.p.
n.  9 del  01 luglio  2011,  con decreto del  Presidente della  Provincia  n.  73 d.d.  30
ottobre 2018;

Evidenziata la necessità di adottare provvedimenti in materia di pubblica sicurezza
e circolazione per la tutela e salvaguardia delle cose e persone;

Valutate compiutamente le informazioni rese dai tecnici comunali e provinciali che
vigilano il territorio di cui sopra;

Viste le Leggi e i Regolamenti vigenti in materia;

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.

Visto il Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, ed in particolare l’art. 62;

Al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
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Strade forestali, piste d’esbosco, sentieri
SAT nn. E201, E203, E205, E207, E235,

E303, E305, E308, E309, e percorsi pedonali
comunque identificabili all’interno o ai

margini del bosco

FINO A REVOCA

DIVIETO DI ACCESSO
SIA PEDONALE CHE VEICOLARE

Sono autorizzati all’accesso solamente il personale tecnico e i relativi automezzi
della Provincia Autonoma di Trento, il  personale tecnico e forestale del Comune di
Levico Terme e/o incaricato dalle amministrazioni pubbliche e relativi automezzi per le
verifiche  necessarie  a  seguito  dell’evento  calamitoso  in  argomento,  nonché  il
personale  addetto  delle  società  di  gestione  dei  servizi  pubblici  o  loro  incaricati  e
relativi automezzi;

Sono  escluse  dal  presente  provvedimento  le  vie  di  comunicazione  (:comunali,
provinciali, statali) regolate dal 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.l,  che sono e/o saranno oggetto di  provvedimento a sé
stante;

Avverso la  presente  ordinanza è ammesso ricorso  al  Presidente  della  Provincia
entro 30 giorni, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro 120 giorni,
termini tutti decorrenti dalla data di affissione all’Albo del presente provvedimento;

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.

IL SINDACO

- dott. Michele Sartori –

Questo documento, se in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico frmato digitalmente, valido a tuti gli eeeti di legge, 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n.
82/2005). L'indicazione del nome del frmatario sostituisce la sua frma 
autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993).-
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