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ORDINANZA N. 13 DEL 11/06/2021 

 

OGGETTO: 

CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE PER I GIORNI 15-16 GIUGNO PER MANUTENZIONE DEL VERDE PER IL 

CONTENIMENTO DELLE ERBE INFESTANTI. 

 

IL SINDACO 

Richiamato l’articolo 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;  

Preso atto della necessità di effettuare la manutenzione del verde per il contenimento delle erbe infestanti 

con diserbo con dei prodotti fitosanitari al Cimitero Comunale di Via Rimembranze;  

Tenuto conto che il cimitero di Vedano al Lambro necessita di un intervento per il contenimento delle erbe 

infestanti da attuarsi in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Piano di azione Nazionale, PAN, d. lgs 

150/2012 e secondo le indicazioni della lista dei prodotti fitosanitari del 16/04/2019 ( in conformità alle 

disposizioni del PAN ) e del Piano di azione Regionale, PAR, per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, 

Regione Lombardia: DGR X/3233/2015 e s.m.; 

Che ai sensi del decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016 e della nota del Ministero della salute 

prot. n. 14132 del 7 aprile 2017, i prodotti contenenti la sostanza attiva glifosate, da sola o in associazione, 

non possono essere impiegati nelle seguenti aree: parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, 

cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture 

sanitarie e quindi dedotto che sono escluse le aree cimiteriali; 

 

Che nei luoghi in cui sia possibile segregare le aree di intervento, si procederà con la chiusura delle aree 

stesse per quanto necessario e non inferiore al “tempo di rientro” come indicato dalla scheda tecnica del 

prodotto; 

 

Che, nel caso del Roundup Platinum, nonostante il tempo di rientro sia inferiore alle 48h., per dare 

maggiore forza all’azione del prodotto e maggiore garanzia a tutela dell’utilizzo dell’area Cimiteriale alla 

riapertura , si provvederà alla chiusura dell’area del Cimitero dalle ore 07.30 di Martedi 15 Giugno 2021  

alle ore 19.30 di Mercoledi 16 Giugno con riapertura dalle ore 07.30 di Giovedi 17 Giugno 2021; 

 

Che in caso di pioggia si rimanderà l’intervento al primo periodo utile; 

 

Che in caso di funerali si provvederà, da parte dell’ufficio tecnico, a valutare le condizioni di interferenza 

con adeguata riunione di coordinamento tra l’ufficio e le ditte interessate e qualora non sussistano le 

condizioni si sospenderà il servizio di diserbo almeno 6 ore prima, come indicato nella scheda tecnica del 

prodotto per il “tempo di rientro” per il riutilizzo dell’area interessata all’intervento; 

 

Che il servizio di diserbo sarà effettuato dalla Ditta Brambilla Giardini di Merate e che l’ufficio di riferimento 

è l’Ufficio Tecnico Comunale contattabile per ogni informazione allo 039.2486322 oppure scrivendo alla 

mail sportellounicoedilizia@comune.vedanoallambro.mb.it; 

Si precisa che l’intervento non interessa la vegetazione delle tombe dei defunti la cui cura rimane a carico 

dei titolari di concessione così come prescritto nel Regolamento cimiteriale in vigore ma solo per le aree di 

accesso e dei vialetti sia per il camminamento interno/esterno ai campi e sia nella zona dei loculi ed ossari; 

ORDINA 

La chiusura del Cimitero comunale di Via Rimembranze dalle ore 07.30 di Martedi 15 Giugno alle ore 19.30 

di Mercoledi 16 Giugno con riapertura dalle ore 07.30 di Giovedi 17 Giugno; 



ORDINANZA N. 13 DEL 11/06/2021 

 

DISPONE 

che l’Ufficio Tecnico del Comune di Vedano al Lambro si attivi con tutte le azioni necessarie ad informare la 

cittadinanza; 

che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:  affissione all’Albo Pretorio 

del Comune, affissione in idoneo spazio in entrambi gli accessi al cimitero, sul sito internet del Comune. 

 

AVVERTE 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 ss, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale Lombardia – Milano entro 60 giorni dalla pubblicazione altresì, entro 120 giorni 

dalla pubblicazione, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità di 

Legge. 
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