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COMUNE DI LEVICO TERME  
Provincia di Trento 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
 
 

DECRETO n. 204/2018 d.d. 28/12/2018  
 

 
OGGETTO: L.P. 1 LUGLIO 2011 N. 9 “Disciplina delle attività di protezione civile in 
provincia di Trento”. Approvazione 3° aggiornamento  Piano Protezione Civile 
Comunale. 
 

I L   C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O 
 

Visto l’art.29, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni 
della Regione Trentino Alto Adige,  approvato  con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e s.m. a norma del 
quale il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e 
sovraintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune; 

 
Vista la deliberazione n. 2174 dd. 23.11.2018 con la quale la Giunta provinciale ha 

dichiarato lo scioglimento del consiglio comunale di Levico Terme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
193, comma 1, lett. b), punto 2 e dell'art. 59, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. 

 
Visto il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n° 89 d.d. 23/11/2018 

con il quale viene sciolto il consiglio comunale del comune di Levico Terme e contestualmente 
viene nominato quale commissario straordinario aventi le funzioni di sindaco, giunta e consiglio 
comunale ai sensi dell’art. 193 comma 3 della L.R. n° 2/2018 il dott. Marino Simoni; 

 
Visto il vigente Statuto del Comune di Levico Terme; 

 
Vista la L. 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii., concernente “Istituzione del Servizio nazionale 

della protezione civile”;  
 
Premesso che l’art. 20 della L.P. 01.02.2011, n. 9, recante “Disciplina delle attività di 

protezione civile in Provincia di Trento”, individua  tra gli strumenti di pianificazione  della 
protezione civile i piani di protezione civile comunali; 

 
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 603 dd. 17.04.2014 , “Approvazione delle 

linee-guida per la redazione dei Piani di Protezione Civile Comunali (P.P.C.C.), compilate secondo 
le disposizioni dell'art. 6, comma 2, della L.P. 1° luglio 2011, n° 9 - "Disciplina delle attività di 
protezione civile in provincia di Trento"; considerato che il Sindaco, ai sensi della L. 225/1992, è 
autorità comunale di protezione civile; 

  
Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 dd. 22.12.2014, con la quale è 

stato approvato il Piano di Protezione Civile Comunale del Comune di Levico Terme; 
  
Considerato che, ai sensi del succitato Piano, il Commissario, facente attualmente, fra le 

altre, anche le funzioni di Sindaco, ha il compito di comandare, coordinare qualsiasi intervento atto 
a garantire la pubblica incolumità sul territorio del proprio comune; 
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Visto il vigente Regolamento organico del personale e la vigente dotazione organica; 
 

Considerato che il numero dei componenti può essere integrato all’occorrenza con figure 
tecniche esperte nelle varie tipologie di rischio;  

 

 
Visto il decreto n°196/2017 con il quale sono stati nominati gli appartenenti al Gruppo di 

Valutazione e i responsabili delle varie FU.SU. e 197/2017 con il quale è stato aggiornato il 
precedente P.P.C.C. 

 
Il Servizio Tecnico Comunale Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio ha provveduto ad 

aggiornare il PPCC, precedentemente approvato,  il quale rispondendo alle esigenze manifestate 
dall’Amministrazione Comunale, anche a seguito delle recenti calamità che hanno dato la 
possibilità di verificare praticamente ove il piano di protezione civile comunale necessitasse di 
essere aggiornato, mantiene inalterata la propria struttura ed i contenuti non essendosi evidenziate 
condizioni di rischio diverse da quelle già esaminate limitandosi a verificare ed integrare quanto già 
approvato. 

Nello specifico fra l’altro: 
- sono stati rivisti i riferimenti delle persone coinvolte nella gestione delle emergenze 

a seguito anche delle dimissioni del Sindaco e della Giunta comunale, 
- sono state aggiornate delle misure di sicurezza da mettere in atto su alcuni punti 

soggetti a rischio idrogeologico già noti nel piano; 
- è stato specificato che prossimamente si provvederà alla stesura di un elaborato 

che racchiuda le misure di sicurezza da adottare per la prevenzione dei rischi 
collegati al rischio di distacco valanghe sui territori devastati dal maltempo di fine 
ottobre; 

- sono stati aggiornati alcuni dati riguardanti popolazione, associazioni presenti sul 
territorio; 

- è stata spostata la sede principale del C.O.C. presso la caserma dei Vigili del Fuoco 
e non più presso il municipio in quanto più comodamente accessibile; 

 
Evidenziando che tale aggiornamento, gestito dal Servizio Tecnico Comunale - Ufficio 

Opere Pubbliche e Patrimonio, costituisce una variante non sostanziale al piano, il Commissario 
può procedere d’ufficio, per mezzo del proprio atto alla approvazione del documento aggiornato. 

 
Richiamati i riferimenti normativi e gli atti indicati nelle premesse; 

 
D E C R E T A 

 
- di modificare gli appartenenti del Gruppo di Valutazione e delle Funzioni di Supporto 
(FUSU) come di seguito riportato: 

- in sostituzione del Sig. Sartori Michele, ex Sindaco del Comune di Levico Terme; 
- in sostituzione della Sig.ra Fraizingher Laura, ex Vice Sindaco del Comune di Levico 

Terme; 
- in sostituzione della Sig.ra Acler Werner, ex Assessore del Comune di Levico 

Terme; 
il sottoscritto dott. Marino Simoni, quale Commissario Straordinario del Comune di Levico Terme; 
 
- di modificare la Funzione di Supporto – Funzione di Censimento danni a persone e cose 
come di seguito riportato: 
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Funzione Censimento danni a cose 
responsabile SERV. TECNICO 

PORTESI STEFANO 
Cell reperibilità _________ Cell. reperibilità 2.................... 

Tel. Casa __________ Tel. Ufficio................................. 
Mail portesistefano@comune.levico-terme.tn.it 

Domicilio: __________________________________ 
Indirizzo lavoro: Via de Slucca Matteoni - Levico Terme 
DESTINAZIONE c/o COC : Ufficio………Piano………… 

Tel. ……… Fax ……… Mail ………….. 
Funzione Censimento danni a persone 

Responsabile ANAGRAFE 
VETTORAZZI FRANCO 

Cell reperibilità __________ Cell. reperibilità 2.................... 
Tel. Casa.............................Tel. Ufficio................................. 

Mail vettorazzifranco@comune.levico-terme.tn.it 
Domicilio ____________ Indirizzo lavoro: via Marconi 

DESTINAZIONE c/o COC : Ufficio………Piano………… 
Tel. ……… Fax ……… Mail ………….. 

 
- di approvare, per quanto esposto in premessa, l'aggiornamento annuale del Piano di 
Protezione Civile Comunale, così come predisposto dal Servizio Tecnico - Ufficio Opere Pubbliche 
e Patrimonio, come aggiornato in data dicembre 2018, che dimesso agli atti costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 

D I S P O N E 
 

- la trasmissione del P.P.C.C., aggiornato all'anno 2018, al Dipartimento Protezione Civile della 
P.A.T., alla Comunità Alta Valsugana e Bernstol, nonché al Comandante del Locale Corpo Vigili 
Del Fuoco; 

 
- la comunicazione del presente decreto ai diretti interessati; 
 
- la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio comunale; 
 
- l'adeguata diffusione all'aggiornamento del P.P.C.C. per l'anno 2018 sul sito internet 

istituzionale del Comune di Levico Terme nelle forme adeguate a tutelare, ricorrendone il caso, i 
dati in esso inseriti in base alla vigente normativa sulla Privacy. 

 
 

F.to 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   

dott. Simoni Marino 
 
 

 
 
 
 
Allegati: PPCC 2018 
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