COMUNE DI CASACALENDA
Provincia di Campobasso

Ordinanza N.41 del 21-12-2018
OGGETTO:

MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO PRIVATO –
PERIODO DICEMBRE 2018 – MARZO 2019.

Il giorno 21 Dicembre 2018

IL SINDACO
MICHELE ANTONIO GIAMBARBA

Vista la nota della ASReM prot. 95998 del 14/12/2018, avente ad oggetto: regolamentazione della
macellazione a domicilio dei suini per autoconsumo, proposta di ordinanza di autorizzazione;
Ritenuto di dover aderire a tale richiesta per ragioni inerenti la tutela della salute ed igiene pubblica,
adottando i provvedimenti conseguenti meglio specificati nel dispositivo;
Visti:

i Regolamenti CE/852/2004, CE/853/2004 e CE/854/2004;
il Regolamento CE/2075/05; il Reg. CE 1375/15;
il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
il D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320;

la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
l’art. 50, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso,

RENDE NOTO
La macellazione domiciliare dei suini per uso privato è temporaneamente permessa a domicilio degli
interessati, nell’ambito di tutto il territorio comunale, durante le ore diurne, a partire dal mese di
dicembre e fino ad esaurimento dell’esigenza stagionale (Marzo 2019).

ORDINA

I privati che intendono macellare devono DARNE AVVISO 48 ORE PRIMA
DELL'ABBATTIMENTO dell'animale, personalmente o telefonando ai seguenti numeri:
Sede
Campobasso
Bojano
Riccia
Termoli
Agnone
Isernia

Punti accesso richieste
Telefono
Orario
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
0874 409990
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
0874752337 - 0874752301
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
0874 714325
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
0875 717646
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
0865 722231
0865/ 442570 - 0865/ 442602
0865/ 442630 - 0865/

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI CASACALENDA ed
e' conservato dalla stessa, almeno fino al 31-05-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile
all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

Venafro

442897
0865/907957 - 0865/907923

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00

PRESCRIVE
La macellazione è consentita a tutti i privati, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1. Le operazioni siano effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico sanitario, in modo da
non recare disturbo al vicinato;
2. che sia effettuato il preventivo stordimento dell'animale, da effettuarsi con pistola a proiettile
captivo;
3. che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione
delle carni siano idonei ed in buone condizioni di pulizia ed igiene;
4. di utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
5. smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
6. è consentita la macellazione fino a 4 suini per ogni nucleo familiare;
7. è vietata la macellazione per conto terzi;
8. è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a
domicilio e dei prodotti da esse derivati.
INFORMA
Gli interessati che procedono alla macellazione dovranno richiedere l'intervento ispettivo del
veterinario ufficiale in tutte quelle situazioni in cui viene rilevata nell’animale vivo o macellato un
quadro che non dovesse risultargli, per qualsiasi motivo, di assoluta e indubbia chiarezza e sicurezza. In
questo caso per ogni suino visitato gli interessati dovranno versare mediante bollettino CCP n.
13179866 intestato a Dipartimento Unico di Prevenzione € 16.00 come da tariffario regionale).
Gli interessati che vogliono la visita veterinaria: dovranno sottoporre a visita la carcassa e gli organi
e versare mediante bollettino CCP n. 13179866 intestato a Dipartimento Unico di Prevenzione € 16.00
come da tariffario regionale; il veterinario provvederà al prelievo del campione per l'esame
trichinoscopico e rilascerà apposta attestazione.
Gli interessati che NON VOGLIONO la visita veterinaria: dovranno portare, in una delle sedi, nei
giorni e nelle ore di seguito indicati, un campione di diaframma di circa 100 gr confezionato in
sacchetto di polietilene o sacchetto per congelatore ben chiuso unitamente al versamento di € 3.00 per
ogni campione effettuato mediante bollettino CCP n. 13179866 intestato a Dipartimento Unico di
Prevenzione
Punti raccolta campioni diaframma
SEDE
Giorni
Orario dalle-alle
Campobasso
Dal lunedì al venerdì
08,30 - 12,00
Piazza della Vittoria, 14/a - Servizio Veterinario

Boiano

Poliambulatorio Uff. Ammin. e Servizio Veterinario

Riccia
Poliambulatorio – Servizio Veterinario
Trivento
Poliambulatorio – Servizio Veterinario
Sant’Elia a Pianisi
Poliambulatorio
Termoli
Poliambulatorio – Servizio Veterinario
Macelli Matassa - Acquaviva Colle Croci
Castelmauro
Poliambulatorio – Servizio Veterinario
Larino
Poliambulatorio – Servizio Veterinario
Agnone

Dal lunedì al venerdì

08,30 - 11,00

Dal lunedì al venerdì

08,30 - 11,00

Dal lunedì al venerdì

08,30 - 11,00

Lunedì e giovedì

09,30 - 11,00

Dal lunedì al venerdì

08,30 - 12,00

martedi

08,30 – 12,30

Lunedì e giovedì

11,30 - 13,00

Lunedì e giovedì

09,00 - 12,00

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI CASACALENDA ed
e' conservato dalla stessa, almeno fino al 31-05-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile
all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

Dal lunedì al venerdì

08,30 - 12,00

Servizio Veterinario
Isernia
Dal lunedì al venerdì
10,00 - 12,00
Servizio Veterinario
Venafro
Dal lunedì al venerdì
09,30 - 11,00
Servizio Veterinario
Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo l'esito negativo dell'esame trichinoscopico
eseguito dall 'Istituto Zooprofilattico con spesa a carico degli interessati.
Il 10% di suini macellati sarà sottoposto a visita sanitaria senza preavviso da parte del veterinario al
fine di verificare la regolarità della procedura.
Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente Ordinanza sono punite con pene pecuniarie salvo
le pene maggiori sancite dal C.P. e per i reati da esso previsti.
IL SINDACO
DOTT. MICHELE ANTONIO GIAMBARBA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI CASACALENDA ed
e' conservato dalla stessa, almeno fino al 31-05-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile
all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

