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Ordinanza n° 94
in data 24/06/2022

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 4/A

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Ordinanza di chiusura Cimitero capoluogo, per interventi di controllo delle infestanti.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 4A 

PREMESSA la necessità del gestore dei servizi cimiteriali, di eseguire interventi di controllo delle
infestanti nei cimiteri del territorio comunale e vista la loro richiesta agli atti di questo Servizio; 

RICHIAMATA  la normativa regionale in merito all'impiego di prodotti fitosanitari.

RICHIAMATO il  nulla-osta di carattere sanitario,  ex art. 6 C 3, L.R. 1 luglio 1999 n. 36, per
l'impiego di prodotti fitosanitari ad uso extra agricolo rilasciato dall'Azienda USL Toscana Centro,
prot. Comune di Montale n. 0006479/2022.

RAVVISATA l'esigenza di chiudere temporaneamente al pubblico il cimitero nel corso dei suddetti
interventi di controllo delle infestanti dal giorno 27 al giorno 28 giugno compresi.

DATO ATTO che la Cooperativa Sociale BARBARA B, con sede in Torino, Corso Rosselli n. 93,
aggiudicataria  dell’appalto  per  la  gestione  dei  servizi  cimiteriali,  deve  comunque  garantire  il
servizio di onoranze funebri urgenti che si rendessero necessarie nei giorni sopra indicati;

CONSIDERATA  quindi  la  necessità  di  adottare  idoneo  provvedimento  atto  a  vietare
temporaneamente l’accesso al Cimitero di Montale Capoluogo a tutte le persone non addette ai
lavori al fine di consentire il regolare svolgimento in sicurezza degli interventi descritti;

PRECISATO che è consentita la sola presenza del personale addetto ai lavori;

RICHIAMATI:

• il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;

•  il  Regolamento  Comunale  di  Polizia  Mortuaria approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 127 del 31.03.1989 modificato con delibere di C.c. n. 213 del 14.06.1989, n. 18 del
13.02.1998, n. 32 del 05.07.2007 e n. 5 del 20.03.2008.

O R D I N A

La chiusura al pubblico del Cimitero Comunale in Via IV Novembre in Montale Capoluogo nei
seguenti giorni:
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- 27 giugno 2022
- 28 giugno 2022

al fine di consentire i lavori oggetto della presente ordinanza.

D I S P O N E

- che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza,  affisso all’ingresso del Cimitero
comunali nonché pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune, all’indirizzo
www.comune.montale.pt.it e  che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive
competenze a:

- locale Comando di Polizia Municipale;
- Ufficio Tecnico comunale –  Servizio Lavori Pubblici e Tutela Ambientale;
 Cooperativa Sociale BARBARA B - Gestore dei Servizi cimiteriali.

- che in caso di maltempo le operazioni saranno rimandate ed il programma delle chiusure sarà
posticipato alla prima giornata utile e notificato con affissioni poste all'ingresso del Cimitero.

AVVERTE CHE

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale  entro  60  giorni,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni,
decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adilardi Alessandro 

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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