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

Ordinanza n. 80 del 2020
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA MACELLAZIONE SUINI PER USO FAMILIARE A DOMICILIO
-' PERIODO 1/12/2020 - 28/2/2021
LA 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 – U.O.C. Igiene Veterinaria –dell’Azienda U.S.L. di Imola
numero 0033093 del 20/11/2020, registrata al protocollo generale del Comune al n. 27585 del 23/11/2020,
relativa alla proposta del piano di lavoro di organizzazione dell’attività ispettiva dei suini macellati a domicilio
nel periodo dal 1/12/2020 al 28/02/2021, in atti;
- Visto il R.D. n° 3298 del 20/12/1928 e successive modifiche ed integrazioni “Regolamento per la vigilanza
sanitaria delle carni”;
- Vista l’Ordinanza Ministeriale 30.10.1958 sulla prevenzione della trichinosi;
- Visto il Regolamento CE n.207572005 DELLA Commissione del 5.12.2005 che definisce norme specifiche
applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
- Visto il Regolamento CE 1375/2015 (presenza trichina nelle carni) ;
- Vista la Circolare del Ministero della Sanità Dir. Gen. Servizio Vert. N.43 del 5.6.1951;
- 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 Comunale di Igiene Veterinaria;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e ss. mm. e ii., art.107;
- 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 01.12.2020 al
28.02.2021;
-Vista la delega del Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi – Atto Monocratico N.1 del 2/01/2020 - alla
sottoscrizione dei provvedimenti da parte del Responsabile posizione organizzativa Servizio Polizia
Amministrativa, Sanitaria e Veterinaria e successiva proroga atto monocratico n.340 del 1.7.2020;

DISPONE
Per quanto specificato in premessa,
la macellazione a domicilio dei suini per uso consumo familiare è autorizzata nel periodo dal 1/12/2020 al
28/02/2021, esclusi i giorni festivi anche infrasettimanali, sotto l’osservanza delle seguenti modalità (cosi
come indicato nelle istruzioni igienico-sanitarie allegato “A” e allegato “B” che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento):
-LE CARNI OTTENUTE DALLA MACELAZIONE PRESSO IL DOMICILIO DEL PRIVATO DEVONO ESSERE
CONSUMATE TAL QUALI O PREVIA TRASFORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DEL NUCLEO
FAMILIARE;
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 1/12/2020 al 5/01/2021)
GIOVEDI’- SABATO (dal 6/1/2021 al 28/2/2021)
ZONA "B" - Territorio a nord (sotto) della via Emilia:
LUNEDI’- MERCOLEDI’- VENERDI’ (dal 1/12/2020 al 5/01/2021)
MERCOLEDI’ – VENERDI’ (dal 6/01/2021 al 28/02/2021)
- la macellazione deve essere eseguita nel pomeriggio del giorno precedente o al mattino del giorno della visita
veterinaria, entro le ore 12.00;
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- l’attività ispettiva verrà espletata dai Veterinari nel giorno previsto in ordinanza, nella fascia oraria dalle ore
12.00 alle ore 17.00;
- per prenotare le giornate di macellazione occorre telefonare allo Sportello Cittadino del Comune al n.
0516954257 dalle ore 8,30 alle ore 12.30 dal lunedi’ al venerdì , per fissare un appuntamento, oppure
scrivere un mail a: urp@comune.castelsanpietroterme.bo.it (a cui risponderanno gli operatori del Comune addetti);
- gli utenti dovranno esplicare le pratiche di prenotazione DELLA VISITA ISPETTIVA VETERINARIA PRESSO
IL COMUNE PER RITIRARE L’APPOSITA BOLLETTA NUMERATA, con un anticipo di almeno 3 giorni
rispetto alla giornata di ABBATTIMENTO, ESCLUSI I GIORNI FESTIVI ANCHE INFRASETTIMANALI;
- al momento della prenotazione l’utente dovrà dichiarare l’orario in cui il suino è pronto per la visita veterinaria
ISPETTIVA POST MORTEM ed il recapito telefonico e di posta elettronica per eventuali comunicazioni
sull’esito dell’esame trichinoscopico (vedasi punto successivo), che verranno annotati nella apposita bolletta
rilasciata dall’Ufficio competente – I SUINI NON POSSONO ESSERE TRASPORTATI FUORI DAL LUOGO DI
MACELLAZIONE PRIMA DELLA VISITA ISPETTIVA;
- all’atto della visita del suino macellato, il Veterinario preleverà una porzione di muscolo dai pilastri del
diaframma, per procedere all’esame trichinoscopico. LE CARNI, CON ESCLUSIONE DEL SANGUE E
DEL FEGATO, POTRANNO ESSERE CONSUMATE SOLO DOPO AVER RICEVUTO LA COMUNICAZIONE
DELL’ESITO FAVOREVOLE DELLE ANALISI;
- l’interessato POTRA’ EVENTUALMENTE SEGNALARE , AL FINE DELL’ANNOTAZIONE SULLA BOLLETTA,
LA necessità di trasporto dell’animale macellato al di fuori del luogo di macellazione, PER POTERE
OTTENERE UNA 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” e allegato “B” 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 E L’INDIRIZZO EMAIL 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.
Quanto sopra sarà subordinato al rispetto delle disposizioni vigenti ai fini del contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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, 24/11/2020

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Rita Lugaresi
(atto sottoscritto digitalmente)

