Ordinanza del Sindaco n. 57 del 02/05/2019
Oggetto:

CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO DEL CIMITERO
CAPOLUOGO DALLE ORE 12.30 DEL 07/05/2019 AL
09/05/2019 E DEL CIMITERO DI ALTESSANO DALLE ORE
12.30 DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PER OPERAZIONI DI
DISERBO.

IL SINDACO

Premesso che con delibera di G.C. n. 65 del 23/03/2017 si è preso atto delle “Linee di Indirizzo
Regionali per l’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o dai
gruppi vulnerabili e nelle aree agricole ad esse adiacenti”, approvate con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 25-3509 del 20 giugno 2016, successivamente modificata con D.G.R. n.111 del
04/08/2016, e contestualmente è stato deliberato che la Società Vera Servizi s.r.l. per gli interventi
di manutenzione del verde dovrà attenersi alle indicazioni contenute nelle predette Linee di
Indirizzo Regionale;
Richiamato il paragrafo A.2.2 del PAN (Piano di Azione Nazionale) “Informazione preventiva, da
parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai
prodotti fitosanitari”, che prevede l’obbligo di segnalazione del trattamento;
Considerato che dalle ore 12.30 del 07/05/2019 la Società GESIN s.r.l. (ex Vera Servizi s.r.l.) procederà alle
operazioni di diserbo del Cimitero Capoluogo;
Considerato altresì che dalle ore 12.30 del 14/05/2019 la Società GESIN s.r.l. (ex Vera Servizi s.r.l.)
procederà alle operazioni di di serbo del Cimitero di Altessano;

Rilevata l’esigenza di vietare l’accesso ai cimiteri nelle 48 ore successive al trattamento di diserbo;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n. 255 del
07/07/1977;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
ORDINA


La chiusura al pubblico del Cimitero Capoluogo dalle ore 12.30 del 7 maggio 2019 e nei

giorni 8 e 9 maggio 2019;


La chiusura al pubblico del Cimitero di Altessano dalle ore 12.30 del 14 maggio 2019 e
nei giorni 15 e 16 maggio 2019;



Di dare pubblico avviso della presente ordinanza e delle attività di diserbo previste mediante
affissione di apposito cartello all’ingresso del cimitero a cura della Società GESIN srl (ex
Vera Servizi srl);



Di dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione di essa nell’albo
comunale on-line
DISPONE



Che copia del presente provvedimento sia immediatamente trasmessa alle Imprese operanti
sul territorio: Calabrese di Sra Franco, Via Trucchi n. 1/A – 10078 Venaria Reale,
Eurofunerali, Via D'Annunzio n. 23 – 10078 Venaria Reale, Veglia di Ballesio Roberto,
Viale Buridani n. 52/B – 10078 Venaria Reale, alla Soc. GESIN s.r.l. (ex Vera Servizi S.r.l.),
al Settore Partecipate, al Settore Amministrazione Generale e al Comando di Polizia
Municipale per le attività di controllo di competenza;

Ai sensi dell’art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n° 241 si avverte che contro la
presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla
pubblicazione della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.

Venaria Reale lì, 02/05/2019

IL Sindaco
FALCONE ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

