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I 2 6lu, 2019

E INFESTANTI

IL SINDACO
DATO ATTO CHE il cimitero comunale
durante le stagioni primaverile estiva
ed autunnaie, stante le
diverse tipologie di pavimentazione presenta
un abnorme crescita di essenze
vege[al, rnfeslanti dr
difficile controllo;

RlrtNUTo lndispensabile pro.vvedere ad
una efficrente rorta are marerbe attraverso
i,uso
prodotti chimicj permessi dalla normatrva;

dr

lO che il Piaro d'Azione I\az,onale (pA\)
oer t.s5e sosreribire de, orodorti liiosaniral
attualmente vigente (Decreto lntermjnisteriale
22 gennaio 2or4)stabilisce icrrteri per
l,imprego,
demandando alle Regioni una definizione piu
puntuale delle modaljta operative;
PRTSO AT

DATOATTo che la Regione Lombardia
ha definito nuove linee guida in materia
con la d g.r. 11
marza 2019 n. Xl/I3l6,la quale stabilisce
che:

"llcontenrmento delle erbe infestanti
nelle aree frequentare dalra popolazrone
o da gruppi
vulnerabili e/o in ambiente urbano puo
essere effettuato

- diserbo meccanico e fisico;
- utiltzzo di acido pelargonico;

con le seguenti modalrta:

- utilizzo di sistemr a base di acqua
calda che vercolano tensjoattivi biocjegra.riabjlj
al 1oo%.
L'ìmpiego della sostanza attiva giyphosate
e vletato, ad eccezione deì seguenti
casj:
- aree oggetto di ordinanze, che prevedono
anche l'impiego del glyphosate, emesse
alfine di
tutelare la salute ur-Ttana;
- definizione di un piano di utilizzo.
ln entrambi icasi il programma di diserbo,
redatto da un consulente abiiitato aisensr
della
r2\/2a09lcEE' e conservato presso la sede
del titolare de[area trattaté, deve
contenere
armeno:
- la descrizione deile aree di íntervento;
- le infestanti per cuisono previstr gli
rnterventr;
- le epoche di intervento;
- la modalita di distribuzrone

- le formulazioni commercialr da utliizzare:
- le dosi di ìntervento;
- il numero complessivo dei trattamenti previstì che non puo essere superiore a tre;
- la registrazione degll rnterventi "

il piano per ii controllo delle erbe infestanti redatto da1 Dott Agronomo Granpietro Bara
pervenuto in data 29.O5.2AI9 prot.5463, che prevede, oltre che metodl fislci e meccanici da

VISTO

adottare in modo sinergico durante la stagrone,l'uIt tzzo di un erbicida ststemico che risponde ar
requtsiti per 1'utilizzo in ambiente urbano (sostanza attrva GtIFOSATE) per non piu dt 3 volte l'anno
(indicatìvamente uno entro fine maggio ed ilsecondo entro luglio ed ilterzo a settembre);
DATO ATTO che, per questioni iegate alla salute pubblica,

durante e operazion e per un tempo non
inferiore alle ore 3 dal trattamento e comunque non prma della completa asciugatura della
vegetazione trattata e necessaria la chrusura del Crm tero;
pertanto opportuno, come uiteriore precauzione per 'inco umlta pubblica eseguire
trattamenti nel tardo pomeriggio in modo tale che a chiusura fino al mattino seguente del Cimltero
Comunale sia superiore altempo di rientro del prodotto utilizzato;
RITENUTO

i

ORDINA
la chiusura del Cimitero Comunale di Quinzano d'Oglio, per consenttre le operazioni sopra descritte,
il giorno:

GIOVEEI' 13 GIUGNO 2019 DALLE ORE 17.00
E, VIETATO,L'ACCESSO ALLE AREE A CHIUNQUE NON SIA ADDETTO

AI LAVORI FINO AL CONSUETO

ORARIO DIAPERTURA DEL GIORNO SEGUENTE

Ai senst dell art. 3 della legge n. 241190 e ss mrn ii., contro ii presente atto e possibile proporre
ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia sezìone staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni
dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternatlva, entro 120 gìorni dall ultimo
giorno di pubbiicazrone all'Albo on lrne al Capo dello Stato aisensi dell'art.9 del D P.R.

Copia della presente ordinanza sara pubblicato
www.qurnzano it.

a'Albo Pretorio e sul sito internet
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