Città di Castel San Pietro Terme
SERVIZIO SERVIZI TURISTICI E CULTURALI / POLIZIA AMMINISTRATIVA

Ordinanza n. 112 del 2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE MACELLAZIONE SUINI PER USO FAMILIARE A DOMICILIO E
RELATIVE MODALITA' PERIODO 1/12/2018 - 28/2/2019
Rif. Prot. N.27798/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O.
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 298 del 23/11/1999;
- Vista la nota del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. di Imola numero 0035137 del 14/11/2018,
registrata al protocollo generale del Comune al n. 27798/18, relativa al piano di lavoro dell’attività ispettiva dei
suini macellati a domicilio nel periodo dal 1/12/2018 al 28/02/2019, in atti;
- Visto il R.D. n° 3298 del 20/12/1928 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge 23/12/1978 n° 833;
- Vista la Legge Regionale 04/05/1982 n° 19;
- Visto il Decreto Legislativo 01/09/1998 n° 333;
- Visto il Regolamento CE N.2075/2005 della Commissione del 05/12/2005, che definisce norme specifiche
applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
- Visto il Regolamento Comunale di Igiene Veterinaria;
- Visto l’art.107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e ss. mm. e ii.;
- Visto lo Statuto Comunale;
-Ritenuto potersi procedere, in base alle disposizioni suindicate , ad emettere provvedimento a disciplina delle
modalità per l’effettuazione di macellazione a domicilio di suini per uso familiare nel periodo dal 01.12.2018 al
28.02.2019;
- Vista la delega del Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi Prot. n. 89 del 03/01/2018 alla sottoscrizione dei
provvedimenti da parte del Responsabile posizione organizzativa Servizio Polizia Amministrativa, Sanitaria e
Veterinaria per l’anno 2018;
DISPONE
Per quanto specificato in premessa,
di autorizzare la macellazione a domicilio dei suini per uso familiare nel periodo dal 1/12/2018 al 28/02/2019,
esclusi i giorni festivi anche infrasettimanali, sotto l’osservanza delle seguenti modalità (cosi come indicato
nelle istruzioni igienico-sanitarie allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento):
- l’effettuazione delle visite sanitarie ispettive dell’animale macellato a domicilio dal detentore, sarà eseguita da
Veterinari, all’uopo incaricati dall’Azienda U.S.L. di Imola, nei seguenti giorni, durante tutto l’arco della giornata
prevista:
ZONA "A"- Territorio a sud (sopra) della Via Emilia :
MARTEDI’-GIOVEDI’-SABATO (dal 1/12/2018 al 5/01/2019)
GIOVEDI’- SABATO (dal 10/1/2019 AL 28/02/2019);
ZONA "B" - Territorio a nord (sotto) della via Emilia:
LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ (dal 1/12/2018 AL 5/1/2019)
MERCOLEDI’ – VENERDI’ (dal 10/01/2019 al 28/02/2019);
- la macellazione deve essere eseguita nel pomeriggio del giorno precedente o al mattino del giorno della visita
veterinaria, entro le ore 12.00;
- l’attività ispettiva verrà espletata dai Veterinari nel giorno previsto in ordinanza, nella fascia oraria dalle ore
12.00 alle ore 17.00;
- all’atto della visita del suino macellato, il Veterinario preleverà una porzione di muscolo dal pilastro del
diaframma, per l’effettuazione dell’esame trichinoscopico; pertanto, in attesa dell’esito, le carni
potranno consumarsi solo ben cotte; se l’esame evidenzierà al presenza di Trichine, il Veterinario
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avviserà il proprietario e procederà al sequestro delle carni. Se entro 5 giorni dalla macellazione non
avverrà nessuna comunicazione, sarà possibile consumare le carni in qualunque modo;
- le prenotazioni per le giornate di macellazione dovranno essere effettuate dagli utenti presso lo Sportello
Cittadino del Comune - Piazza XX Settembre n° 3 – piano terra - tel. 051/6954154 - dalle ore 8.30 alle ore
12.30 di tutti i giorni feriali ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.45, con un anticipo di almeno 3 giorni
rispetto alla giornata di macellazione;
- sulla bolletta dovranno essere specificati l’orario in cui le carni saranno pronte per la visita veterinaria ed il
recapito telefonico per eventuali comunicazioni sull’esito dell’esame trichinoscopico;
- l’interessato potrà richiedere che sulla bolletta venga segnalata la necessità di trasportare l’animale macellato
al di fuori del luogo di macellazione al fine di poter ottenere un’eventuale possibile anticipazione della visita
ispettiva ;

- il richiedente la visita ispettiva, nell’esecuzione delle operazioni di macellazione dei suini, dovrà attenersi
scrupolosamente al rispetto delle disposizioni di cui all’allegato “A” del presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
- la tariffa per ogni capo macellato a carico del richiedente, comprensiva di visita ispettiva, esame di laboratorio
(TRICHINOSCOPICO), indennità di viaggio e contributo ENPAV, è di € 25.00, dovute interamente al Servizio
Veterinario, da versare a mezzo di bollettino di c.c.p. n. 12279402 intestato ad Azienda U.S.L – Servizi
Territoriali – Servizio Tesoreria; la relativa attestazione di versamento dovrà essere esibita allo Sportello
Cittadino del Comune, che rilascerà apposita bolletta (controfirmata dall’utente interessato per presa visione
delle disposizioni impartite ed indicando anche il numero di telefono dell’utente) al momento della prenotazione
della visita;
- in caso di difficoltosa viabilità, tale da limitare l’operatività dei Veterinari incaricati del servizio, la macellazione
sarà sospesa.
A carico dei contravventori si procederà a termini di legge, salvo eventuali provvedimenti di carattere
penale.
Si dia avviso al pubblico del presente atto mediante l’affissione del medesimo all’Albo Pretorio on line
del Comune consultabile sul sito web www:comune.castelsanpietroterme.bo.it.
Il Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. di Imola e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di
controllare la corretta osservanza del presente provvedimento.
RL/mcb

Lì, 28/11/2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Rita Lugaresi
(atto sottoscritto digitalmente)

