Prot. n. 3965

ORDINANZA N. 11 / 01/04/2019
A tutta la popolazione – Messo Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio comunale fino al
01/05/2019

OGGETTO:

REVOCA ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO DEI
CIMITERI COMUNALI PER RAGIONI DI SICUREZZA E SALUBRITA’, IN
CONCOMITANZA CON LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI DISERBO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la precedente Ordinanza n.10 del 27.03.2019 con la quale per ragioni di
sicurezza e salubrità in concomitanza con lo svolgimento delle operazioni di diserbo sono
stati chiusi per le giornate di: martedì 2 aprile e mercoledì 3 aprile 2019, i Cimiteri
Comunali di Coltura, Mezzomonte, Range e San Giovanni da parte dell’Ufficio Tecnico
Lavori Pubblici e Manutenzioni;
DATO ATTO che per avverse condizioni meteorologiche non è consigliabile eseguire la
procedura in quanto le piogge che cadono entro le 12 ore dall’applicazione del prodotto
possono ridurre l’efficacia;
VISTE pertanto le avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di mercoledì
3 aprile 2019;

REVOCA
la citata ORDINANZA N. 10 DEL 27.03.2019
contestualmente dovendo provvedere comunque ad eseguire interventi di diserbo
rispettivamente nei Cimiteri Comunali di Coltura, Mezzomonte, Range e San
Giovanni da parte dell’ufficio tecnico lavori pubblici e manutenzioni;
RAVVISATA la necessità di chiudere temporaneamente al pubblico i cimiteri per il tempo
di rientro specifico della sostanza utilizzata nelle operazioni di diserbo ai fini di garantire
l’incolumità del pubblico, in conformità alla legge ed in particolare del Decreto Ministeriale
del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150
recante: <<Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istruisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi >>”;
RITENUTO, di attendere, a livello cautelativo, almeno 48 ore prima di rientrare nella
coltura o area trattata senza i DPI ;

RICHIAMATI :
• il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia
Mortuaria”;
• Legge Regionale n.12 del 21.10.2011;
• il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di C.C.
n. 52 del 27/12/2018;
VISTO il T.U. Dlgs.267 del 18.08.2000;

ORDINA
LA CHIUSURA AL PUBBLICO dei Cimiteri Comunali di: COLTURA, MEZZOMONTE,
RANGE E SAN GIOVANNI per la successiva settimana presumibilmente per le giornate
del 09.04.2019 e 10.04.2019 e in caso di ulteriori avverse condizioni meteo gli interventi
verranno posticipati il martedì e mercoledì successivi:

dalle ore 07:00 alle ore 20:00 dei giorni citati
DISPONE
Di dare pubblico avviso della presente ordinanza mediante affissione di apposito cartello
all’ingresso del cimitero;
È fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza, chiunque violi le disposizioni in essa
contenute sarà sanzionato secondo le norme vigenti.
La presente ordinanza al pubblico sarà pubblicata all’Albo Pretorio di copia di essa
nell'albo comunale online per tutto il tempo della sua efficacia;
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Friuli Venezia
Giulia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio
online.
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