COMUNE DI MARIANO COMENSE
(Provincia di Como )

ORDINANZA N. 6 del 11/09/2018
OGGETTO : ORDINANZA CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO CIMITERI COMUNALI
PER OPERAZIONI DI DISERBO PER I GIORNI 18 E 19 SETTEMBRE 2018
Considerato che nei giorni 18 e 19 settembre 2018 verranno effettuate le operazioni di diserbo nei
due Cimiteri Comunali da parte di M.C.S. Srl;
Considerato che a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva Europea 2009/12/CE del
21/10/2009, si obbliga, a livello cautelativo, di attendere 24 ore (tempo di decadenza del principio
attivo chimico utilizzato come erbicida) prima di rientrare nella coltura o area trattata senza i DPI
appositi dispositivi di protezione individuale;
Che, pertanto, si rende necessario chiudere al pubblico il cimitero Capoluogo nei giorni 18 e 19
settembre 2018 ed il cimitero di Perticato nel giorno 19 e 20 settembre 2018;
Visto che con DPR 10/09/1990 n. 285 è stato emanato il Regolamento di Polizia Mortuaria, tuttora
vigente;
Visto l’art. 7 bis del D.lgs 167/2000 ed il Regolamento Comunale in materia di sanzioni
amministrative, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/09/2002;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del
D.lgs 167/2000
ORDINA
La chiusura al pubblico del cimitero Capoluogo per 29 ore a partire dalle ore 7:00 del
giorno 18 settembre 2018 fino alle ore 12:00 del giorno 19 settembre 2018;
La chiusura al pubblico del cimitero di Perticato per 24 ore a partire dalle ore 12:00 del
giorno 19 settembre 2018 fino alle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2018;
Di dare pubblico avviso della presente ordinanza mediante affissione di apposito cartello
all’ingresso dei due cimiteri;
E’ fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza, chiunque violi le disposizioni in essa
contenute sarà sanzionato secondo le norme citate in premessa.
La presente ordinanza è portata a conoscenza mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune
di Mariano Comense e presso le bacheche dei due cimiteri comunali, fino al termine delle
operazioni.

Mariano Comense, 11/09/2018

IL SINDACO
MARCHISIO GIOVANNI
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