SETTORE URP, SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITÀ CULTURALI, ASSOCIAZIONISMO E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

Ordinanza n. 24 del 2017
OGGETTO: SERVIZIO MACELLAZIONE SUINI USO FAMILIARE ANNO 2017/2018
IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
 Visto il Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. n. 3298 del 20.12.1928 e successive
modifiche;
 Vista l’Ordinanza Ministeriale 30.10.1958 sulla prevenzione della trichinosi;
 Vista la Circolare del Ministero della Sanità Dir. Gentile. Ser. Vet. n. 43 del 05.06.1951;
 Vista la L.R. 04.05.1982 n. 19;
 Visto il D. Leg. 267 del 18/08/2000;
 Vista la comunicazione inviata dall’Azienda U.S.L. prot n. 5574 del 17/11/2017;
 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;
ORDINA
 la macellazione suini uso familiare, è autorizzata dal 01/12/2017 al 28/02/2018 esclusi i giorni festivi anche
infrasettimanali;
 chiunque intenda macellare suini a domicilio per uso familiare, deve presentarsi all’ufficio del Comune almeno tre
giorni prima escluso i giorni festivi anche infrasettimanali;
 la macellazione deve essere eseguita nel pomeriggio del giorno precedente o al mattino del giorno della visita
veterinaria, entro le ore 13.00;
 la visita stessa sarà eseguita dai Veterinari ufficiali, nella fascia oraria dalle 13.00 alle 19.00 della giornata prevista, nei
giorni di seguito indicati previo accordo con gli uffici preposti alle prenotazioni:
dal 01/12/2017 al 05/01/2018 nei giorni MARTEDI’ – GIOVEDI’ - SABATO
dal 08/01/2018 al 28/02/2018 nei giorni GIOVEDI’ - SABATO
 sulla bolletta potrà eventualmente essere segnalato a cura dell’utente la necessità di poter trasportare l’animale al di
fuori del luogo di macellazione per poter ottenere una eventuale possibile anticipazione della visita ispettiva.
Onde procedere all’esame trichinoscopico, il Veterinario, all’atto della visita dei suini macellati, preleverà una porzione di
muscolo dal pilastro del diaframma, pertanto in attesa del risultato le carni potranno consumarsi solo se ben cotte. Se
l’esame evidenzierà la presenza di Trichine, il Veterinario avviserà il proprietario e procederà al sequestro delle carni. Se
entro 5 giorni il Veterinario non comunicherà nulla, sarà invece possibile procedere al consumo delle stesse nelle varie
forme e stagionature.
Pertanto il proprietario dell’animale macellato non potrà procedere alla lavorazione delle mezzene prima della visita del
Veterinario.
Al momento della richiesta di macellazione dovrà essere consegnata all’Ufficio Comunale ricevuta del versamento
effettuato su previsto conto corrente postale n. 12279402 intestato a AZIENDA U.S.L. IMOLA – SERVIZI
TERRITORIALI – SERVIZIO TESORERIA attestante la quota per il rimborso spese visita ispettiva, esame di
laboratorio, indennità di viaggio ed Enpav di complessivi € 25,00 per ogni capo da macellarsi.
All’atto della visita il Veterinario firmerà l’apposita ricevuta e porrà i dovuti bolli sanitari sulle carni.
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.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Lì, 28/11/2017

IL RESPONSABILE
Loris Valentini
(atto sottoscritto digitalmente)

