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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 

 

 
Prot.   
 
 
 ORDINANZA  n.  181 /2018  
 

IL SINDACO 
 

Premesso che. 
⇒ Con ordinanza sindacale n. 148 dd. 29.10.2018 si provvedeva alla chiusura della strada dei Baiti 

causa smottamenti; 
⇒ Nella giornata del 01 novembre 2018 alcune squadre di taglialegna incaricate dalla PAT sono 

riuscite ad aprire un varco carrabile sulla strada; 
 
Visto che in data 06/11/2018 alle ore 11.00 circa è stato fatto apposito sopralluogo sulla strada dei Baiti 

con un geologo incaricato dall’Amministrazione. Fra le altre cose nella relazione presentata 
all’amministrazione il geologo incaricato suggeriva  la possibilità di aprire la strada per alcune ore giornaliere 
in modo da consentire il transito solamente delle persone autorizzate (proprietari degli edifici che debbano 
recarsi presso le loro abitazioni per svolgere le normali manutenzioni) e per lo stretto tempo necessario 
previa comunicazione con l’autorità competente; 

 
Rilevata la necessità di adottare parziali provvedimenti in materia di circolazione  per poter effettuare le 

operazioni di messa in sicurezza sopra riportate;  
 
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 L.R. 03.05.2018 n. 02; 
 
Al fine di salvaguardare la pubblica incolumità; 

 
O R D I N A 

 
che il traffico, si svolga come segue: 

 
 

Localizzazione Decorrenza e Durata 
 

STRADA DEI BAITI    
 

DALLE ORE 08.00 DEL GIORNO 07 NOVEMBRE 2018 
FINO A REVOCA    

 
DIVIETO DI  TRANSITO  E SOSTA 

Con esclusione, durante il giorno, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 di: 
I proprietari di case il cui accesso e recesso alle  stesse può avvenire unicamente dalla strada dei 

Baiti per effettuare verifiche e/o riparazioni degl i immobili. 
Le ditte eventualmente incaricate delle riparazioni  urgenti e necessarie delle case sopra menzionate.  

 
 

 
 
 

Certificato N.IT05/1120 
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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 Cantiere Comunale è incaricato di provvedere alla collocazione della relativa segnaletica con 

l’osservanza delle norme di legge. 
 
La presente ordinanza revoca l’ordinanza n. 148/2018 dd. 29.10.2018. 
 
 
Levico Terme  07.11.2018 
 
 
 

                             IL SINDACO 
                                                                                                                 Dott. Michele Sartori 
 
        
 
                                                                    
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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