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Oggetto: Chiusura temporanea al pubblico del cimitero comunale per operazioni di pulizia e diserbo

IL SINDACO

Considerato che  per il giorno 10-06-2019  sono stati programmati gli interventi di diserbo e pulizia  nel Cimitero
Comunale da parte di questo Comune;

Accertato che a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva Europea 2009/128/CE del 21-10-2009, si obbliga a
livello cautelativo, di attendere almeno 24 ore  (tempo di decadenza del principio attivo chimico utilizzato come
erbicida) prima di rientrare nella coltura o area trattata, senza ulteriore necessità di utilizzo di particolari dispositivi
di protezione individuale;

Ritenuto opportuno pertanto, chiudere al pubblico il Cimitero comunale dalle ore 06:00 del 10-06-2019 alle ore
08:00 dell’11-06-2019 al fine di permettere al personale incaricato di operare, garantendo nel contempo la
sicurezza dei cittadini visitatori;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285 del 10-09-1990 ;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

ORDINA

1) la chiusura temporanea al pubblico del cimitero comunale dalle ore 06:00 del giorno 10-06-2019 alle ore 08:00
del giorno 11-06-2019 per le operazioni di pulizia e diserbo;

2) di dare pubblico avviso della presente ordinanza mediante affissione all’ingresso del cimitero e all’Albo Pretorio
on line;

3) è fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza, chiunque violi le disposizioni in essa contenute sarà
sanzionato  secondo le norme vigenti;

4) contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorno dalla
pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla
pubblicazione della stessa.
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