
 

 

 
COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI 

Città Metropolitana di Catania 

Codice Fiscale 82001750874 – Partita IVA 01110350871 
 

ORDINANZA SINDACALE 

 
N° 11  del  12/10/2021    

 

Oggetto: CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE PER INTERVENTO DI DISERBO 
CHIMICO - dal 14 al 16 ottobre 2021 

 
PREMESSO: 

 che questo Comune ha la gestione diretta della manutenzione delle aree 

cimiteriali; 

 che nonostante i numerosi interventi per estirpare le erbacee con mezzi meccanici 

(forbici e decespugliatore), il cui ultimo intervento è stato recentemente ultimato, 

si riesce con difficoltà a garantire il mantenimento del decoro che il luogo 

richiede, anche in relazione all’estesa dell’area da gestire; 

 che le recenti piogge in uno con le miti temperature autunnali comportano una 

rapida ricrescita di erbe e piante infestanti; 

 che in prossimità della ricorrenza dei defunti, è consigliabile effettuare un 

trattamento, una tantum, di diserbo chimico più efficace per consentire il 

mantenimento di adeguate condizioni di pulizia delle aree a verde presenti 

all’interno del cimitero; 

VISTI: 

 l'art. 6 del D.Lgs 14.08.2012 n. 150 recante disposizioni in merito all'attuazione 

della direttiva 2009/128/CE che istituisce il quadro per l'azione comunitaria ai fini 

dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

 il D.M. 22 gennaio 2014 relativo all'adozione del Piano Nazionale per l'uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari; 

CONSTATATO che le norme sopra citate prevedono 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 e, comunque, non 

inferiore a 48 ore 

RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento in esecuzione delle disposizioni 

normative ed operative sopra richiamate, al fine della tutela e incolumità della salute 

pubblica; 

VISTO l’articolo 31 del vigente Regolamento Cimiteriale, che attribuisce al Sindaco la 

competenza di fissare gli orari di apertura e di chiusura per stagione; 

RICHIAMATO l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco 

coordina e riorganizza, tra gli altri, gli orari dei servizi pubblici localizzati sul territorio; 



 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito, in esercizio dei poteri attribuiti 

dall'ordinamento, per le finalità sopra espresse; 

 

ORDINA 

 

1) LA CHIUSURA del cimitero ai visitatori nei giorni 14, 15 e 16 OTTOBRE 2021, al 

fine di consentire l'esecuzione degli interventi di diserbo in tutta l’area cimiteriale, 

2) LA RIAPERTURA al pubblico del cimitero per il giorno di domenica 17/10/2021 

alle ore 8.00;  

3) LA PROROGA della presente Ordinanza in caso di condizioni metereologiche 

avverse che rendesse necessario posticipare i trattamenti ad altra data; 

4) SONO CONSENTITI i riti funebri, con la limitazione di accesso ai familiari presso 

la camera mortuaria nel numero massimo di quattro persone per volta, restando 

invece inibito l'ingresso all’interno dell’area cimiteriale ad esclusione del personale 

che dovrà occuparsi della tumulazione della salma che dovrà essere dotato di 

adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI); 

5) È SOSPESA nei giorni 14 e 15 Ottobre 2021 ogni attività di manutenzione 

all’edilizia funeraria in corso anche se in possesso di titolo edilizio per eseguirla; 

 

 

DISPONE 

 che la presente ordinanza sia trasmessa ai Responsabile dell’AREA III, per 

competenza, affinché adotti tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari 

all'esecuzione della presente ordinanza;  

 che la presente sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante affissione 

all'Albo Pretorio del Comune e venga pubblicato opportuno avviso sul sito 

istituzionale e sui i canali informatici del Comune di Mirabella Imbaccari nonché 

affisso sui cancelli di ingresso del Cimitero Comunale; 

 

INFORMA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.i., che avverso la presente 

Ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale sezione staccata 

di Catania entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali, consecutivi decorrenti dalla data 

di pubblicazione della stessa, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Regione Sicilia nel termine di 120 (centoventi) giorni come sopra. 
 

 
 

 
Data 12/10/2021 

IL RESPONSABILE 

  Ferro Giovanni  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 



 

 

PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line della Rete Civica 
per 15 gg. Consecutivi  
 
         IL MESSO COMUNALE 
  

 

 
 
 


