COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

ORDINANZA SINDACALE N. 77 DEL 23/05/2021

OGGETTO:ORDINANZA PER LO SMALTIMENTO DI CARCASSE DI
CAVALLI DECEDUTI PRESSO L' AZIENDA AGRICOLA
DENOMINATA "SISI GIOVANNI"

IL SINDACO
PRESO atto che nel pomeriggio del 21 maggio presso l’azienda agricola denominata
Sisi Giovanni di proprietà del signor Sisi Giovanni, nato a Pisa il 08.07.1976 e residente
in Via Brennero 161 Primo tratto Abetone è avvenuto un importante incendio che ha
interessato fra l’altro anche i box dove erano detenuti alcuni cavalli, determinandone la
morte per carbonizzazione di n. 7 animali
VISTA la nota, assunta in atti comunali al prot. n. 11140 del 21/05/2021, con la quale
l’Azienda USL Toscana SUD EST – Dipartimento della Prevenzione, Unità Funzionale
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, intervenuta sul posto in seguito all’
incendio sopra indicato, dispone, che lo smaltimento di n. 6 cavalli adulti e n.1 cavallo
puledro, i cui microchip risultano essere non leggibili a causa dell’incendio, avvenga
mediante interramento o altrimenti mediante consegna a ditta autorizzata al trasporto e
allo smaltimento di SOA ;
VISTA la richiesta verbale , da parte del Signor Sisi Giovanni di voler procedere allo
smaltimento mediante ditta autorizzata;
PRESO atto che a tal fine è stata contattata dal Signor Sisi Giovanni ai sensi del Rec.Ce
1069/2009, la Ditta è SAVINI snc con sede in Siena in via Acquaviva di Montepulciano
P.IVA 0029370052 idonea alla gestione dei SOA che ha dato la disponibilità allo

smaltimento degli animali sopra indicati
VISTO il T.U. delle leggi sanitarie
VISTO lo Statuto comunale
Per i motivi esposti in narrativa
ORDINA

al Signor Sisi Giovanni , nato a Pisa il 08.07.1976 e residente in Via Brennero 161 Primo
tratto Abetone , in qualità di titolare della azienda agricola omonima e proprietario degli
animali nelle premesse indicati, di provvedere allo smaltimento delle carcasse di cui
sopra mediante consegna alla ditta SAVINI snc con sede in Siena in via Acquaviva di
Montepulciano P.IVA 0029370052 al fine di provvedere al trasporto e smaltimento presso
un impianto di incenerimento autorizzato ai sensi di legge, redigendo apposito DDT.

DISPONE
che copia dell’avvenuta distruzione /trasformazione delle suddette carcasse venga
trasmessa:
all’Azienda USL Toscana SUD EST – Dipartimento della Prevenzione, Unità Funzionale
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare,Toscana Nord Ovest – Dipartimento
della Prevenzione, Unità Funzionale e al Comando di Polizia Municipale del Comune di
San Gimignano.
DISPONE, altresì
Che copia del presente atto venga notificato:
al Signor Sisi Giovanni, nato a Pisa il 08.07.1976 e residente in Via Brennero 161 Primo
tratto Abetone nato e residente , in qualità di titolare della azienda agricola omonima,
alla ditta SAVINI snc con sede in Siena in via Acquaviva di Montepulciano P.IVA
0029370052 al fine di provvedere al trasporto e smaltimento presso un impianto di
incenerimento autorizzato ai sensi di legge, redigendo apposito DDT, del quale una

copia sia trasmessa anche al Comando Polizia Municipale di San Gimignano

Avverso il presente Provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e
s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio entro
sessanta (60) giorni dalla pubblicazione, secondo le modalità di cui alla legge
1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R.
1199/1971, entro centoventi (120) giorni dallo stesso termine.
Il presente atto è pubblicato per la durata di 15 gg. all’Albo Pretorio telematico in
attuazione delle previsioni di cui all’art. 13 del regolamento relativo alla disciplina
dell’attività amministrativa, del procedimento e dell’accesso agli atti e ai documenti.
Il responsabile del procedimento è il Comandante della Poliza Municipale Edi Salvadori

Lì, 23/05/2021

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

