
Servizio Lavori Pubblici

N.  65 di Reg. Ordinanze. lì,  31/07/2020

OGGETTO:  CHIUSURA DEI  CIMITERI  COMUNALI  PER OPERAZIONI  DI  DISERBO DAL 4  AL 6 
AGOSTO 2020.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

CONSTATATO  l’avvicinarsi  della  stagione  estiva  con  la  conseguente  rapida  crescita  delle  erbe 
infestanti;

RICORDATO che il Capitolato dell'appalto per la gestione dei servizi cimiteriali prevede tra i compiti  
della ditta appaltatrice le operazioni di diserbo;

FATTO PRESENTE che la Cooperativa Socche alla Croce, attuale appaltatrice del servizio di gestione 
cimiteriale, ha previsto l’intervento suddetto per il giorno martedì 4 agosto 2020 e che per le successive 
48 ore dall’intervento di diserbo i cimiteri devono rimane chiusi al pubblico;

CONSTATATO che la normativa prevede che nei luoghi pubblici, ove vengano 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;

RITENUTO necessario consentire l’esecuzione del diserbo nei Cimiteri Comunali di Via Caltrano e di 
Via Cimitero Vecchio il 4 agosto 2020;

RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento in esecuzione delle disposizioni normative ed 
operative sopra richiamate, al fine della tutela e incolumità della salute pubblica;

VISTI:
• il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali";

• il decreto del Sindaco n. 41 in data 5 giugno 2019 a mezzo del quale sono stati conferiti gli incarichi di 
responsabili  delle  strutture  apicali  -  titolari  delle  posizioni  organizzative  -  ai  sensi  del  combinato 
disposto dagli articoli 13 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del  
Comparto Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;

• il  "Piano  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  2020  -  2022  ",  approvato  con 
deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 29 gennaio 2020;

• il  “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della  
Repubblica  16  aprile  2013  n.  62  nonché  il  “Codice  di  comportamento  del  personale  comunale” 
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento 
alle disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 
1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
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la chiusura dei Cimiteri Comunali di Via Caltrano e di Via Cimitero Vecchio dal giorno 4 al giorno 
6  agosto  2020, al  fine  di  consentire  l'esecuzione  dell’intervento  di  diserbo  sopra  specificato,  con 
l'inibizione alla cittadinanza dell'accesso ai siti.

DISPONE

1)La riapertura dei cimiteri in relazione al periodo di tempo di rientro riportato nella scheda tecnica dei  
fitofarmaci utilizzati.

2)L'affissione presso i cimiteri di idonea cartellonistica al fine di dare preventivo avviso alla cittadinanza 
di quanto sopra esposto.

INFORMA

Ai sensi dell’art.  3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte che contro la presente  
ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione all’Albo pretorio, ricorso al Ministro 
dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale  
amministrativo  regionale  di  Venezia  nel  termine  di  60  giorni  dalla  suddetta  pubblicazione  (Legge  6 
dicembre 1971 n. 1034).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Le infrazioni saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

DISPONE

A. la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on line comunale;

B. la trasmissione della presente ordinanza a:

• Ufficio segreteria – SEDE;

• Magazzino comunale in via Tondelle;

• Comando  del  Consorzio  di  Polizia  Locale  Alto  Vicentino  (e-mail: 
distaccamentopiovene@polizia.altovicentino.it);

• Stazione Carabinieri di Piovene Rocchette (e-mail: stvi548440@carabinieri.it);

• Cooperativa  sociale  a  r.l.  "Socche  alla  croce"  Via  Lago  di  Vico  35  36015  Schio  –  VI  
(direzione@soccheallacroce.it)

INFORMA

che il Responsabile Unico del procedimento è la sottoscritta arch. Giulia Ebalginelli, tel. 0445/696427, e-
mail: g.ebalginelli@comune.piovene-rocchette.vi.it 

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
Arch. Giulia Ebalginelli
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