COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento
Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - 978489 - Fax 0824/ 978381– E-mail: dugenta@softs.it

Prot. n. 5084

ORDINANZA N.11
IL SINDACO









Visti gli art.1 e 13 del R.D. n.3298 del 20/12/1928;
Visto il R.D. n.1265 del 27/07/1934 (T.U.LL.SS.);
Viste le Delibere della Regione Campania n.2234 del 07/06/2002 e n.1979/2006 che disciplinano la
macellazione ad uso privato;
Considerato che nel periodo invernale si rinnova l’usanza di macellare a domicilio i suini allevati per
autoconsumo;
Ritenuto che le Autorizzazioni Sindacali possono essere concesse anche in forma collettiva e che
risulta necessario regolamentare la macellazione a domicilio dei suini per autoconsumo;
Visto il Regolamento comunitario n.1375/2015 che definisce norme e specifiche applicabili ai
controlli ufficiali in materia di Trichinelle nelle carni;
Vista la L.R. n.13/1985;
Visto il D.L.vo n.267/2000;

ORDINA
Tutti i privati che intendono effettuare la macellazione dei suini presso il proprio domicilio, per
un massimo di n.2 capi/anno, sono autorizzati alla macellazione dei suddetti capi, previo
accordo, almeno 3 giorni prima, del giorno e dell’ora della visita rispettiva, con il Dr. Lepore
Antonio, medico veterinario, recapito telefonico 338/1754746;
I privati interessati dovranno inviare formale richiesta di macellazione e ricevuta di
versamento effettuato su C/C postale n.12129821 intestato a ASL Benevento delle somme
stabilite dal tariffario regionale, ovvero 12 Euro/1 suino e 24 Euro/2 suini, agli uffici del
Comune che provvederà ad avvisare il succitato medico veterinario per l’esecuzione della
prestazione sanitaria;
E’ consentita la macellazione dei suini a domicilio per autoconsumo, senza ulteriore specifica
richiesta di autorizzazione, dal 01/12/2016 mal 28/02/2017;
All’atto dell’ispezione, i privati interessati, dovranno esibire Mod. 4 di scorta e dovranno essere
in possesso di codice aziendale dell’allevamento, assegnato dall’ASL BN;
Non è consentita in alcun modo la vendita o la cessione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute
dalla macellazione per uso familiare;
In attesa dell’esito dell’esame di laboratorio per la ricerca della Trichinella spp., le carni
possono essere lavorate e consumate solo previa cottura;
Il mancato rispetto della presente ordinanza è sanzionabile a norma di legge,

MANDA
Copia della presente ordinanza, a mezzo Messi Comunali,
 Al Responsabile del Servizio Veterinario Igiene Alimenti di o.a. della ASL Benevento – Via P.
Mascellaro, 1 – Benevento;
 Ai Responsabili delle Unità Operative Semplici Veterinarie di Igiene degli Alimenti di o.a.
competenti territorialmente;
 Al Messo Notificatore comunale per l’affissione all’Albo Pretorio ed i Vigili Urbani per i controlli di
propria competenza.
Dugenta, lì 01/12/2016
IL SINDACO
F.to Dott. Clemente Di Cerbo
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