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ORDINANZA N° 189 DEL 28/09/2022

OGGETTO: CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO

PRESO ATTO CHE

in base alle verifiche  e sopralluoghi svolti dall’ufficio tecnico comunale, risulta necessario ed 
urgente eseguire l’intervento di diserbo presso il Cimitero Comunale per rimuovere in modo 
efficace l’erba e i piccoli arbusti presenti nei campi e nei viali di accesso al luogo;

ATTESO CHE

è opportuno, in occasione delle operazioni di diserbo, procedere alla chiusura al pubblico del 
Cimitero Comunale al fine di consentire le operazioni di spargimento e attecchimento dei prodotti 
utilizzati per il diserbo in sicurezza e tutelare la salute dei visitatori;

CONSTATATO CHE

si rende quindi necessario disporre una chiusura straordinaria del Cimitero Comunale nelle giornate 
del 3 e 4 ottobre 2022, al fine di consentire che vengano svolte le operazioni di diserbo in totale 
sicurezza;

RICHIAMATO

il D.P.R. n.285 del 10/09/1990 sulle attivita’ di Polizia Mortuaria e il Regolamento Regionale in 
materia di attività funebri e cimiteriali n.6 del 9/11/2004 e succ agg.;

VISTI

altresì gli articoli 2 e 91 del vigente Regolamento Comunale  di Polizia Mortuaria e successive 
modifiche, che attribuisce al Sindaco sia le funzioni di Polizia Mortuaria che il funzionamento degli 
orari di apertura e chiusura del Cimitero Comunale;

RICHIAMATO

l’art.92, 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

CITTA’ DI GARBAGNATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano



di dover provvedere in merito, in esercizio dei poteri attribuiti dall’ordinamento, per la finalità 
espresse nella premessa narrativa di cui sopra;

ORDINA

che il Cimitero Comunale effettui una chiusura straordinaria ai visitatori nelle giornate del 03 e 04 
ottobre 2022, al fine di consentire che vengano effettuate in sicurezza le operazioni di diserbo 
meccanico e chimico del luogo.

DISPONE

• che la presente ordinanza sia trasmessa ai responsabili dei  Servizi Cimiteriali e 
Settore Opere Pubbliche e Manutenzione affinché gli stessi, per rispettiva competenza, 
adottino tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari all’esecuzione della presente 
ordinanza;

• che la presente sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante affissioni 
immediata all’Albo Pretorio del Comune e venga pubblicato opportuno avviso sul sito 
istituzionale e i suoi canali informatici del Comune di Garbagnate Milanese nonché affisso 
sui cancelli di ingresso del Cimitero Comunale;

AVVERTE

che le disposizioni inerenti alla chiusura straordinaria del Cimitero Comunale hanno validità 
limitata alle giornate del 3 e 4 ottobre 2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della Lombardia 
ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. I termini suddetti decorrono dal termine della 
pubblicità legale mediante pubblicazione all’Albo.

Dalla residenza municipale, 28/09/2022

il Sindaco
Daniele Davide Barletta
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Documento informatico sottoscritto digitalmente da Daniele Davide Barletta ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.


