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ORDINANZA N. 21  lì, 01/10/2020 

 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL’ORDINANZA N. 6 DEL 

21.11.2016 PER INTERVENTO DI DISERBO STRAORDINARIO NEI 

DUE CIMITERI COMUNALI. OTTOBRE 2020. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 settembre 2020 

 Visto il D.Lgs. 14.8.2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi”. 
 

 Visto il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano 

d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi 

dell'articolo 6 del citato D.Lgs. 150/2012. 

 

 Visto il documento recante “Linee di Indirizzo regionali per l'impiego di prodotti 

fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree 

agricole ad esse adiacenti", allegato A) alla Deliberazione della Giunta Regionale del 

20.6.2016, n. 25-3509 che approva detto documento e successivamente modificato con 

Deliberazione della Giunta Regionale del 4 agosto 2016, n. 111-3849. 

 

 Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 

dicembre 2017, “che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosate, in 

conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del 

regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione”, disponendo all’art. 1 
il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosate fino al 15.12.2022, alle 

condizioni riportate nell’allegato I e II del citato Reg. (UE) n. 2324/2017. 
 

 Visto il comunicato della Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli 
Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute del 19.12.2017, con cui si è 

provveduto ad informare dell’avvenuto rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva 
glifosate, come disposto dal succitato Regolamento di esecuzione (UE) n. 2324/2017 

della Commissione e ad evidenziare la procedura relativa al rinnovo dell’autorizzazione 
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dei prodotti fitosanitari a base di glifosate che prevede la presentazione di istanza da 

parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario nel rispetto di quanto stabilito 

dall’articolo 43, del reg. (CE) n. 1107/2009. 
 

 Atteso che con ordinanza sindacale n. 6 del 21.11.2016 è stato disposto a titolo 

precauzionale il divieto dell’impiego, sul territorio comunale, dei diserbanti chimici 
contenenti la sostanza attiva “glifosate”. 
 

 Tenuto conto che la Beinasco Servizi, ente strumentale del Comune cui compete 

la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali, con ordinanza sindacale n. 

11 del 24.4.2020 è stata autorizzata in deroga alla succitata ordinanza n. 6 del 

21.11.2016, ad effettuare in via eccezionale, durante il periodo di “lockdown” di aprile 
2020, un intervento di diserbo chimico con prodotti fitosanitari a base di “Glifosate” 
regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute, presso il cimitero di Beinasco e il 

cimitero di Borgaretto, dando atto del successivo avvio della gestione integrata delle 

malerbe mediante pirodiserbo in associazione a diserbanti chimici privi di “Glifosate”, 
come esplicitato nella relazione dell’Agronomo dott. Enrico LEVA, (iscritto all’albo dei 
Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino) redatta in data 20.4.2020, per 

conto della Beinasco Servizi s.r.l.; 

 

 Considerato che: 

- la Beinasco Servizi con le e-mail del 22 e 24 settembre 2020, assunte 

rispettivamente al protocollo comunale n. 19309 del 23.9.2020 e n. 19461 del 

24.9.2020, oltre ad evidenziare l’inefficacia dei precedenti trattamenti di pirodiserbo 
ha richiesto una ulteriore proroga dell’ordinanza sindacale n. 6/2016 per 
l’esecuzione di trattamenti erbicida con prodotti contenenti la sostanza attiva a base 

di “Glifosate”, allegando a supporto la Relazione Agronomica del 23.9.2020, 
integrativa della precedente relazione del 20.4.2020, redatte entrambe dal dott. Agr. 

Enrico LEVA, (iscritto all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di 

Torino con il numero 659, abilitato all’attività di consulenza in materia di uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi - autorizzazione 

n. TO/2016/149 del 18.3.2016). 

- la succitata relazione agronomica integrativa del 23.9.2020 evidenzia l’attuale e ri-
levante presenza di infestati da malerbe nei cimiteri comunali, causata dall’anomalo 
andamento meteo dell’anno in corso che ha favorito la nascita e lo sviluppo di infe-
stanti estive particolarmente invasive, e la conseguente necessità di un ulteriore in-

tervento chimico di contenimento delle erbe infestanti nei medesimi cimiteri me-

diante un ulteriore trattamento consistente nella distribuzione di miscela estempora-

nea composta dai principi attivi Glifosate e Flazasulfuron, a cui far seguire il con-

trollo fisico e intervento mediante pirodiserbo. 

 Richiamata, inoltre, la nota del Ministero della Salute, Direzione Generale per 

l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute del 

7.4.2017, secondo cui, relativamente alle disposizioni restrittive sulle condizioni di 

impiego dei prodotti fitosanitari a base di glisofate stabilite dall’articolo 1 del Decreto 
Dirigenziale del Ministero della Salute del 9.8.2016, si evidenzia che le aree non 

espressamente citate nell’art. 1 del decreto, quali cimiteri e aree archeologiche, sono 
escluse dalla revoca dell’impiego dei fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate. 
 



 Ritenuto opportuno, al fine di contrastare efficacemente il propagarsi delle 

malerbe nelle aree dei due cimiteri cittadini nei mesi autunnali, come prospettato nella 

relazione succitata del 23.9.2020 a firma dott. Agr. Enrico LEVA, consentire, in deroga 

all’Ordinanza n. 6 del 21.11.2016, l’esecuzione di un ulteriore trattamento erbicida con 

prodotti fitosanitari a base di “Glifosate”, secondo il tipo e le dosi esplicitate nella 
relazione agronomica del 20.4.2020. 

 

 Visto l’articolo 50 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267. 
 

 

AUTORIZZA 

 

 

1) la Beinasco Servizi s.r.l., ente strumentale dell’Amministrazione comunale, 
affidataria della gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali, a 

effettuare, in deroga all’ordinanza sindacale n. 6 del 21.11. in 2016, un intervento di 
diserbo chimico con prodotti fitosanitari a base di “Glifosate” regolarmente 
autorizzati dal Ministero della Salute, presso il cimitero di Beinasco il giorno 8 

ottobre 2020 e presso il cimitero di Borgaretto nei giorni dal 5 al 7 ottobre 2020, a 

cui dovrà seguire l’avvio della gestione integrata delle malerbe mediante pirodiserbo 

in associazione a diserbanti chimici privi di “Glifosate”, come esplicitato nelle 
relazioni citata nelle premesse a firma dell’Agronomo dott. Enrico LEVA; 

2) la chiusura del cimitero di Beinasco il giorno 8 ottobre 2020 e del cimitero di 

Borgaretto nei giorni dal 5 al 7 ottobre 2020, con divieto di accesso all’utenza, fatta 
eccezione per il personale della Beinasco Servizi incaricato per l’esecuzione dei 
trattamenti di diserbo chimico di cui al punto 1) della presente Ordinanza, fermo 

restando che qualora dovesse rendersi necessario dovrà comunque essere garantito lo 

svolgimento delle funzioni di tumulazione nei giorni di chiusura succitati, 

consentendo l’accesso nei cimiteri ai soggetti che vorranno assistere alla 

celebrazione della funzione e ai soggetti interessati nelle attività di tumulazione, 

adottando, a cura della Beinasco Servizi, ogni precauzione per la salvaguardia della 

pubblica incolumità e lo svolgimento in sicurezza della funzione; 

3) la Beinasco Servizi s.r.l. a effettuare il suddetto intervento di diserbo chimico con 

l’utilizzo di “Glifosate” mediante personale in possesso del certificato di abilitazione 
all’acquisto e all’utilizzo del suddetto prodotto e, comunque, secondo le succitate 

Linee di indirizzo di cui alla D.G.R. 20.6.2016, n. 25-3509, con interdizione delle 

aree cimiteriali alla cittadinanza a seguito del trattamento nei modi previsti dalla 

vigente normativa in materia. 

 

DISPONE 
 

1) Che la presente Ordinanza venga trasmessa al legale rappresentante della Beinasco 

Servizi s.r.l. 

 

AVVERTE 
 

Che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241, avverso la presente 
ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica, oppure, 

in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 

120 giorni dalla notifica come previsto dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
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 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dott.ssa Giovanna VILASI* 

 
 
* Documento informatico firmato digitalmente in data 01/10/2020 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 


