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COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 
Provincia di Lucca 

---*--- 

ORDINANZA  N° 10/2019 

IL SINDACO 

Premesso che il l’Azienda USL Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione con nota acquisita in data 

26/03/2019 al n. 3042 di protocollo ha trasmesso il certificato di morte del capo marca IT046000036250 SPECIE 

OVINA RAZZA Garfagnina sesso Femmina, avvenuta per cause traumatiche di proprietà Sig. Cardosi Gian Luca 

titolare dell’allevamento cod. 011LU433; 

Che con la richiamata nota  l’Azienda USL Toscana Nord Ovest  vista la difficoltà di reperire una struttura adeguata e 

la necessità di procedere velocemente allo smaltimento per motivi igienico – sanitari, ha richiesto l’emissione di 

ordinanza per la distruzione sul posto della carcassa dell’animale di che trattasi; 

Vista la richiesta del Sig. Cardosi Gian Luca acquisita il 26.03.2019 al n° 3056 in merito all’interramento della 

carcassa dell’animale, nel terreno sito in Località Lavacchi di  proprietà della  defunta madre Sig.ra Benassi Adina   

distinto catastalmente al foglio 31 mappale 920; 

Visto il Reg. CE 1774/02 “Norme relative ai sottoprodotti di origine animale” ed in particolare l’art. 24 lettera b che 

consente l’interramento di animali morti in luoghi di difficile accesso; 

Viste le linee guida della Regione Toscana sull’applicazione del Reg. CE 1774/02; 

Vista la necessità di smaltire in tempi brevi le spoglie animali per evitare emergenze sanitarie  di igiene pubblica per 

il persistere delle carcasse in luoghi di difficile accesso; 

Valutato che la causa di morte è imputabile a trauma accidentale; 

Visto che il terreno distinto catastalmente al foglio 31 mappale 920 è  da considerarsi isolata ed idonea; 

ORDINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che il capo ovino di proprietà del Sig. Cardosi Gian Luca  residente in 

Piano di Coreglia, via Porrina 14, sia interrato nel terreno di proprietà della defunta madre Sig.ra Benassi 

Adina sito ove sopra con l’osservanza delle seguenti condizioni: 

 Il terreno nel quale sarà smaltita la carcassa dell’ animale di razza ovina,  dovrà 

risultare di natura adeguata per evitare la contaminazione di falde freatiche o danni 

per l’ambiente; 

 Il sotterramento dovrà avvenire secondo le vigenti norme; 

                                 La carcassa dovrà essere cosparsa con opportuno disinfettante costituito da calce al 2%.    
 

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dei cittadini mediante affissione all’Albo pretorio on-line del 

Comune. 

Che la presente ordinanza venga pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del 

Comune di Coreglia Antelminelli, nella sezione “Disposizioni generali”, ai sensi e per gli effetti   del D.Lgs. n. 33 del 

14/03/2013. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana o il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica nei termini di legge. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì  26.03.2019 

IL SINDACO 

 ( Amadei Valerio ) 

F.to 


