Comune di Caltanissetta
Ordinanza del Sindaco n° 9 del 24/02/2022
Riferita alla Proposta N. 14

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE RANDAGISMO
OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE
PER OPERAZIONI DI DISERBO
IL SINDACO
Premesso che è urgente ed improcrastinabile procedere con le operazioni di diserbo all’interno della
struttura cimiteriale;
Visto il D.Lgs. n° 150 del 14.08.2012 che recepisce la Direttiva 2009/128/CE sull’utilizzo sostenibile dei
pesticidi;
Visto il Decreto interministeriale del 22.01.2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari pubblicato nella GURI n° 31 del 31.07.2015;
Visto il D.R.S. n° 352 del 16.02.2017 emanato dalla Regione Siciliana, Servizio 4 Fitosanitario Regionale,
di approvazione delle linee di indirizzo regionali per l’impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate
dalla popolazione e/o gruppi vulnerabili il quale dispone, a livello cautelativo, di attendere almeno 48 ore
prima di rientrare nell’area trattata;
Considerato che si dovrà provvedere alle operazione di diserbo, si rende necessario non fare accedere il
pubblico all’interno della struttura cimiteriale sia durante il trattamento che per le successive 48 ore;
Saranno interessate dall’intervento:
- i cigli delle strade interne ed i marciapiedi;
- i tetti e le facciate dei colombari comunali;
- le facciate interne dei muri perimetrali;
- i muri di sostegno interni al cimitero;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria DPR n.285/1990;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

ORDINA
La chiusura al pubblico del cimitero comunale nei giorni 28 Febbraio e 01 – 02 Marzo 2022, la
sospensione delle tumulazioni e di tutte le altre attività all’interno della struttura cimiteriale. Verrà
comunque garantito l’accesso delle salme ed il deposito presso la camera mortuaria nonché la presenza del
personale comunale preposto al servizio.
Di dare pubblico avviso della presente Ordinanza mediante l’affissione di cartelli agli ingressi del cimitero e
tramite la stampa locale;
Copia della presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo on line e sul sito istituzionale del Comune.
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La corretta esecuzione del presente provvedimento è demandata alla Direzione Seconda LL.PP. – Ufficio
Servizi Cimiteriali ed alla Direzione del Cimitero.
E’ fatto obbligo di rispettare il presente provvedimento e chiunque violi le disposizioni in esso contenute
sarà sanzionato secondo la normativa vigente;
Il Resp. del Procedimento
Arch. Angelo Armatore
Il Dirigente
Dott. Ing. Giuseppe Tomasella

Il Sindaco
Dott. Roberto Gambino

AVVERTENZE
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della L. 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., avverte che:
1. Il responsabile del presente procedimento nella qualità di Responsabile dei Servizi Cimiteriali è l’Arch.
Angelo Armatore, giusto provvedimento di nomina prot. n° 103329 del 19.10.2020 ;a
2. I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:
- per il responsabile del procedimento , il Dirigente della Seconda Direzione LL.PP. Dott. Ing. Giuseppe
Tomasella – email: ing.tomasella@comune.caltanissetta.it , giusta D.S. n° 12 del 11.02.2020 di incarico
Dirigenziale;- per il Dirigente della II Direzione, il Segretario Generale dell’Ente, Dott. Raimondo Liotta,
email segretariogenerale@comune.caltanissetta.i t, giusta Det. Sind. n° 36 del 17.06.2020;
3. contro il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione o notificazione se
prevista;
- ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla
data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo
(Legge 6 dicembre 1971, n, 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla data di
notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Responsabile dell'atto:F.to Arch. Angelo Armatore
Caltanissetta, 24/02/2022

Sindaco
GAMBINO ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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