COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

ORDINANZA SINDACALE N. 188 DEL 14/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA DI SEPPELLIMENTO EQUINO
IL SINDACO
VISTA la richiesta Protocollo 12971 del 14/06/2022 presentata dal sig Arrigoni Andrea
soc Agricola Pietraserena al fine dell’autorizzazione all’interramento della carcassa di
cavallo deceduto per complicazioni da parto,
VISTA la certificazione presentata in data 13/62022 del Dott. Francesco Bruni con Studio
in Castelnuovo Berardenga (SI) Str Prov. 102 n.5 attestante la morte del cavallo
Femmina di nome Pemberton F.B. nato nel 2013 mantello Baio microchip n.
985101045193273
VISTA la relazione del Geologo Dott. Ferrari Franco con studio in La Spezia via Arzelà 78,
con la quale si individua un sito nel Comune di San Gimignano nei pressi della località
Casa al Vento in terreno privato dell’Azienda Agricola Pietraserena di Arrigoni, ai fini dello
smaltimento tramite interramento di carcassa equina ;
VISTO il certificato dell’Azienda USL Toscana Sud Est Dipartimento di Prevenzione U.F. Sanità
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Prot. 12915 del 14.06.2022 rilasciato dalla Dott.sa
Hilena Lamioni Veterinario Ufficiale dell’Azienda Usl Toscana Sudest con la quale autorizza lo
smaltimento delle spoglie dell’ animale mediante interramento come previsto dalla deroga
contenuta nel Regolamento CE 1774/2002 art. 24 comma 1 b, e (CE) 1069/2009 per
decesso avvenuto in data 13.06.2022 in località Casale 5 San Gimignano
nella
proprietà dell’Azienda Agricola Pieraserena di Arrigoni codice stalla 028SI248
VISTA la necessità di smaltire in tempi brevi la carcassa del suddetto animale;
VERIFICATO che il decesso è avvenuto per cause non imputabili a malattie infette soggette a
denuncia obbligatoria;
VISTO l’art 3 del D. Lgs. N° 508 del 14.12.1992 “ Norme sanitarie per l’eliminazione dei rifiuti
di origine animale”;
VISTO il D.M del 29.09.2000 “ Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi
trasmissibili” e successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione della R.T numero 1095 del 01 dicembre 2014 “ Disposizioni operative
sull’interramento in loco di carcasse di animali morti in allevamento”

VISTO l’Art 50 del D:Lgs 267/2000;

ORDINA
Per i motivi di cui sopra, il seppellimento dell’animale sopra indicato, mediante interramento presso
la proprietà dell’ Azienda Agricola Pietraserena di Arrigoni Andrea San Gimignano (SI), seguendo
le disposizioni di legge e la relazione tecnica del Geologo Ferrari Franco con studio in La Spezia
Via Arzeà 78 con la quale si richiede uno scavo con profondità di mt 3, e un trattamento con
opportuni materiali.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla
pubblicazione della stessa .
Si notifichi il provvedimento al proprietario .
Si dispone la massima pubblicità al provvedimento.
I Trasgressori saranno puniti a norma di Legge:

Lì, 14/06/2022

IL SINDACO
GUICCIARDINI NICCOLO'
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

