COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

ORDINANZA SINDACALE
Ordinanza nr. 14 del 20/06/2022
OGGETTO: Chiusura pomeridiana dei cimiteri “Valle Le Cove” e della frazione di Fossalon
per permettere le operazioni di diserbo per il giorno 27 GIUGNO 2022.

IL SINDACO
VISTO l’art.6 del D.lgs 14.08.2012 n.150 recante disposizioni in merito all’attuazione della
direttiva 2009/128/CE che istituisce il quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi;
VISTO il D.M. 22 gennaio 2014 relativo all’adozione del Piano Nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari;
CONSIDERATO che le norme sopra citate prevedono che nei luoghi pubblici, ove vengono
utilizzati i fitofarmaci, debba essere inibito l’accesso al pubblico per il periodo di rientro riportato
nella scheda tecnica e di sicurezza del prodotto utilizzato;
CONSIDERATO che la Ditta “CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa”, per il
tramite della sua consorziata esecutrice “ARTCO SERVIZI COOP” appaltatrice dei servizi
cimiteriali per il Comune di Grado, ha comunicato la necessità di eseguire le operazioni di diserbo
nei due cimiteri del Comune (Valle Le Cove e Fossalon) e che è disponibile ad eseguire l’intervento
a partire dalle ore 12:00 del giorno 27 GIUGNO 2022;
DATO ATTO che in caso di condizioni metereologiche avverse, l’intervento sarà posticipato nella
prima data utile individuata dall’esecutore del servizio, che verrà opportunamente pubblicizzata;
DATO ATTO che tale intervento potrebbe essere pericoloso per la salute pubblica;
RITENUTO quindi necessario, in via prudenziale, al fine della tutela e incolumità della salute
pubblica chiudere il cimitero per permettere l’esecuzione dei trattamenti in sicurezza evitando il
contatto del prodotto con il pubblico;

ORDINA
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1. la chiusura anticipata dei cimiteri di Grado “Valle Le Cove” e della Frazione di Fossalon
alle ore 12:00 del giorno 27 GIUGNO 2022, al fine di consentire l’esecuzione degli
interventi di diserbo con l’inibizione alla cittadinanza dell’accesso ai siti, ivi compresi i
servizi funebri;
2. la proroga della presente Ordinanza in caso di condizioni metereologiche avverse che
rendessero necessario posticipare i trattamenti ad altra data;

DISPONE

1.

la riapertura dei cimiteri in relazione al periodo di tempo di rientro riportato nella
scheda tecnica dei fitofarmaci utilizzati, per 28 GIUGNO 2022 alle ore 07:30;

2. di dare pubblico avviso alla presente ordinanza mediante affissione di apposito cartello
agli ingressi dei cimiteri;
3. di dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione nell’albo
comunale on line e sul sito web istituzionale;
4. di trasmettere la presente ordinanza:
• alla Polizia Locale affinché vigili sul rispetto della medesima durante lo svolgimento
delle operazioni di cui sopra;
• al CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, per il tramite della sua
consorziata esecutrice “ARTCO SERVIZI COOP in quanto ditta appaltatrice dei
servizi cimiteriali;
• al Custode del Cimitero “Valle Le Cove”;

INFORMA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge n.241/1990, che avverso la presente Ordinanza è
ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta)
giorni naturali, consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, o in alternativa
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni come
sopra.

Il Sindaco
dott. Claudio Kovatsch

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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