Oggetto: Chiusura temporanea dei cimiteri comunali del capoluogo, Prata e Tatti, per interventi di
manutenzione e di disinfezione.
IL SINDACO
Fatto riferimento alla nota “Nulla osta diserbi” firmata digitalmente in data 10.02.2021dal
Responsabile della AUSL Toscana Sud Est – Dipartimento di Prevenzione prot. IOD PRV/055.All.2 Rev.0, con la quale, vista la richiesta prot. n. 13118 inoltrata in data 13.01.2021,
dalla Società Cooperativa Melograno S.R.L in qualità di ditta incaricata dei servizi cimiteriali, si
inoltra alla stessa il nulla osta per l'impiego del prodotto fitosanitario CLINIC ST ( P.A. Glifosate)
ad azione diserbante nelle aree cimiteriali del capoluogo, di Tatti e di Prata, a condizione del
rispetto di quanto riportato nella nota sopra citata;
Vista l’importanza di procedere ad un regolare trattamento diserbante e geodisinfestante nei cimiteri
comunali, secondo apposito programma della Soc. Coop. Il Melograno,;
Considerato che, secondo quanto stabilito dal sopra citato Nulla Osta della AUSL, è necessario
delimitare le aree interessate dall’intervento con appositi cartelli di pericolo e di divieto di accesso
alle persone non autorizzate, per almeno ore 48 dal trattamento fitosanitario;
Ritenuto opportuno, per l’esecuzione delle operazioni succitate, provvedere a disporre la chiusura e
la riapertura dei cimiteri di Massa Marittima, Prata e Tatti, così come segue:
 chiusura dalle ore 11,45 del giorno martedì 23, per tutto il 24 Febbraio 2021 e
riapertura il giorno giovedì 25 Febbraio dalle ore 14,15;
Dato atto che in applicazione dei disposti di cui:
 all’ art. 54 commi 1 e 4 del D. Lgs n° 267/2000, il Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo
svolge funzioni in materia di ordine, sicurezza, incolumità pubblica e urbana adottando atti
motivati attribuitigli da leggi;
 all’art. 50 comma 5 del D. Lgs n° 267/2000, il Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene ed incolumità pubblica a
carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili e urgenti.
Visti:
 La LRT n° 36 del 01.07.1999;
 il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia Ambientale”;
 il D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”;
Ritenuto che la situazione suesposta esiga un rimedio contingibile ed urgente;
Ai fini della sicurezza delle operazioni
ORDINA
 la chiusura dei cimiteri comunali di Massa Marittima, Prata e Tatti dalle ore 11,45 del
giorno martedì 23 febbraio, per tutto il 24 Febbraio 2021 e riapertura il giorno giovedì
25 Febbraio 2021 dalle ore 14,15 fatto salvo eventuale e improrogabile cerimonia funebre;
 di dare avviso della presente ordinanza tramite affissione di apposito cartello all’ingresso dei
cimiteri a cura della Soc. Coop Il Melograno;
Infine, che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per debita conoscenza e per quanto
di competenza, a:


Prefettura Piazza F.lli Rosselli,1 Grosseto;








Polizia Locale c/o Unione Comuni Montana Colline Metallifere, Piazza D. Alighieri n°
4, Massa Marittima (Gr);
AUSL Toscana Sud Est, Via Cimabue n° 109, Grosseto;
Tenenza Compagnia Carabinieri e Stazione di Massa M.ma - viale Risorgimento, 38;
Gruppo Carabinieri Forestali Viale Martiri della Niccioleta, Massa Marittima (GR);
Settore 4 del Comune di Massa Marittima;
Albo Pretorio on line dell’Ente.

