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Prot. n. 1685 

ORDINANZA N. 2 DEL 16.03.2022 
CONTINGIBILE ED URGENTE 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’INTERRAMENTO DI CARCASSE 
ANIMALI 

 
IL SINDACO 

 

Con riferimento alla richiesta di interramento presentata dal signor Rossi Ovidio titolare 

dell’omonima impresa agricla con sede in Sillano Giuncugnano (LU), Via Vicaglia n. 3, 

Codice Fiscale RSSVDO74R12C236K e Partita I.V.A. 01647530466, in qualità di 

proprietario della carcassa dell’animale di specie BOVINA identificato con 

IT04699003903 allevamento codice 029LU017, nel terreno sito in Sillano  

Giuncugnano (LU), Loc. Sargiana e individuato al Catasto Terreni del detto Comune 

sez. A Sillano al foglio 3 p.lla 1698, giusta nota prot. n. 1684 in data 16.03.2022; 

- visto il Regolamento (CE) 1069/2009 - disciplina dei sottoprodotti di origine animale 

non destinati al consumo umano; la Delibera G.R. Toscana n. 63 del 03/02/2014 - 

“linee guida per l'applicazione del Reg. CE 1069/2009”; la Delibera n. 1095 del 

01/12/2014 “disposizioni operative sull’interramento in loco di carcasse animali morti in 

allevamento”; 

- visto il parere rilasciato in data odierna dal Dr. Pedro PEDRI Veterinario ufficiale della 

Az. USL Toscana Nord Ovest, allegato alla richiesta protocollo n. 1684/2022; 

- considerando che si tratta del sotterramento di carcassa di BOVINO come materiale 

di categoria 1, ai sensi dell’ art. 19 paragrafo 1, lettera c del Reg. 1069/2009; 

- valutate la necessità di interramento per prevenire la trasmissione di rischi per la 

salute pubblica e degli animali in zone alle quali è praticamente impossibile accedere, 

o che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla 

raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta 

sproporzionati; 

- considerato che nella situazione in essere la carcassa è al pascolo in zona impervia  

alla quale è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati; 

- valutato il rispetto dei vincoli idrogeologici ed ambientali; 
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Il sig. ROSSI Ovidio titolare dell’allevamento codice 029LU017 al sotterramento della 

carcassa dell’animale di sua proprietà sopra identificata in terreno sito in Loc. Sargiana 

e censito al Catasto Terreni del Comune di Sillano Giuncugnano, sez. A Sillano al 

foglio 3 p.lla 1698, ad una profondità di almeno 2,5 metri, con l'utilizzo di almeno 100 

Kg di calce viva per contrastare fenomeni putrefattivi.   

INFORMA CHE 

ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’Amministrazione competente è il 

Comune di Sillano Giuncugnano. 

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, salvo termini diversi 

previsti da leggi speciali. 

La presente ordinanza, inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze 

sindacali è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 

Il presente provvedimento è trasmesso al Comando Polizia Locale, incaricato della 

osservanza, nonché alla competente Azienda Usl – Servizio Veterinario, alla Questura 

di Lucca ed al Comando dei Carabinieri di Piazza al Serchio. 

E’ altresì preventivamente trasmessa alla Prefettura di Lucca. 

Dalla residenza municipale di Sillano Giuncugnano, lì 16 marzo 2022. 

Il Sindaco di Sillano Giuncugnano 

F.to Marco Reali 


