
 
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 

Provincia di Venezia 

 
Protocollo nr. 11668 
 
ORDINANZA Nr. 57  
 
OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE, 

NELLE GIORNATE DEL 14-15 AGOSTO 2019, PER PROCEDERE 
ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI DISERBO DI ERBE 
INFESTANTI 

 
 

IL SINDACO 
 
 
Dato atto che nelle ultime settimane le condizioni meteo hanno favorito la crescita di erbe infestanti 
lungo i vialetti pedonabili e tra le tombe a terra del Cimitero comunale, pertanto, si rende 
necessario intervenire con l’attività di diserbo al fine di mantenere il necessario decoro del luogo. 
 
Accertato che nella guida per il corretto impiego di prodotti fitosanitari di Veneto Agricoltura, si 
consiglia a livello cautelativo, di attendere almeno 48 ore prima di rientrare nella coltura o area 
trattata senza l’ulteriore necessità di utilizzo degli appositi DPI(Dispositivi di protezione individuale); 
 
Preso atto della proroga per l’utilizzo di sostanze fitosanitarie (glifosate) regolamento UE 
2324/2017 e comunicato del Ministero della Salute in data 19/12/2017; 
 
Visto il parere ULSS4 pervenuto in data 02/05/2017 giusto prot.5369 del 02/05/2017; 
 
Richiamato il decreto del Ministero della Salute 09/08/2016 e successiva specifica dello stesso 
Ministero prot14132 – P del 07/04/2017; 
 
Dato atto che tali operazioni verranno eseguite dalla Coop. Il bozzolo Verde assegnataria del 
servizio di gestione dei servizi cimiteriali. 
 
Visto il regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285 del 10/09/1990; 
  
Visto il D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. 
 

ORDINA 
 
Per i motivi indicati in premessa la chiusura temporanea al pubblico del cimitero comunale per le 
intere giornate di Mercoledì 14 e Giovedì 15 Agosto 2019. 
 
La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo pretorio online del Comune per tutto il tempo della 
sua efficacia ed affissa all’albo cimiteriale ed all’ingresso dello stesso. 
 



E’ fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza, chiunque violi le disposizioni in essa contenute 
sarà sanzionato secondo le norme vigenti. 
 
L’ufficio Polizia Locale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Veneto entro 60(sessanta) giorni dalla 
pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120(centoventi) giorni 
dalla pubblicazione della stessa. 

 
 
 
      

 
 
Noventa di Piave, 09/08/2019    IL VICE SINDACO 

     Alessandro Nardese  
 


