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Cimitero comunale – chiusura giorni 4 e 5 giugno 2020 per operazioni di diserbo

IL SINDACO
PREMESSO che il gestore del cimitero comunale deve provvedere, come da specifica
prescrizione del capitolato d’appalto, al diserbo dei campi di inumazione, di viali, di vialetti, e di tutti gli
spazi dove non è previsto il verde;
CONSIDERATO che è fatto obbligo all’appaltatore di interdire le aree interessate al diserbo, se
effettuato con prodotti, all’utenza;
DATO ATTO che gli interventi sono stati programmati per il pomeriggio di giovedì 4 giugno p.v.
e, qualora necessario, di venerdì 5 giugno;
RITENUTO necessario, per motivi di sicurezza e incolumità dell’utenza, interdire l’accesso al
cimitero durante le operazioni di diserbo;
VISTO l’art. 12 – parte II – del Capitolato Speciale d’Oneri, approvato con determinazione
dirigenziale n. 367/2016;
VISTO l’art. 50 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
1. La chiusura del cimitero comunale nella giornata del 4 giugno 2020 dalle ore 14,00 fino alla
chiusura e occorrendo anche per la giornata del 5 giugno 2020 dalle ore 14,00 fino alla chiusura, al
fine di consentire l’effettuazione delle operazioni di diserbo chimico;
2. di notificare il presente provvedimento a:
- via pec al gestore del cimitero
drmultiservicesrl@pec.it;
- al Comando di Polizia Locale;
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3. di individuare nella persona dell’arch. Maurizio Rigamonti il responsabile del procedimento (ex artt.
da 4 a 6 L. 241/90);

4. Ai sensi dell’Art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
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