COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

O R D I N A N Z A SINDACALE
N° 88 DEL 27/10/2020

OGGETTO: MACELLAZIONE SUINI PER USO FAMILIARE CAMPAGNA ANNO 2020-2021

IL SINDACO
VISTO il R.D. 3298 del 20/12/1928 artt. 1 e 13
VISTO il Reg. (CE) n. 853/2004
VISTA la nota pervenuta al prot. n. 16778 del 20/10/2020 dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Parma – S.O.T. Veterinaria Distretto Sud-Est – Servizio di Igiene degli Alimenti
di Origine Animale;
DISPONE
1) ai fini della disciplina della macellazione dei suini per uso familiare e con richiamo
alle disposizioni di cui agli artt. 1 e 13 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, che è
consentita la macellazione di suini per

uso familiare, in numero

complessivo non superiore a tre per ogni nucleo familiare nel periodo
compreso tra il 02 novembre 2020 al 27 febbraio 2021;
2) la macellazione è consentita nei giorni feriali con esclusione del sabato
pomeriggio, della domenica e dei giorni festivi; i suini macellati il sabato dovranno
essere pronti per la visita sanitaria ispettiva post mortem entro e non oltre le ore
10.00;
3) l'utente interessato deve richiedere, telefonicamente al Servizio Veterinario della
SOT di Langhirano, via Roma 42/A, Langhirano (PR), telefono 0521-865154,
l’apposita autorizzazione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al giorno e
all’ora fissati per la macellazione; in caso contrario il Servizio Veterinario non
rilascerà l’autorizzazione;
4) le prestazioni veterinarie rese per la macellazione dei suini ad uso familiare
saranno tariffate secondo il Tariffario Regionale in vigore (a cui andrà sommato il
rimborso chilometrico forfettario);
5) il consumo e la lavorazione delle carni e dei visceri degli animali macellati potrà
avvenire solamente dopo l’avvenuta visita ispettiva del Veterinario Ufficiale;
6) la macellazione dei suini e la lavorazione delle carni dovrà essere effettuata
solamente da personale idoneo ed in possesso dei requisiti sanitari previsti

(conformità ai contenuti della Legge Regionale n. 11, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 24 giugno 2003);
7) l’obbligatorio stordimento dei suini dovrà avvenire mediante l’uso della pistola a
proiettile captivo, seguito immediatamente dal dissanguamento, ai sensi delle
vigenti norme riguardanti il benessere degli animali durante la macellazione;
8) al Veterinario Ufficiale è fatto obbligo:
- di sottoporre ad esame ispettivo le carni ed i visceri dei suini macellati prima
della lavorazione;
- di effettuare il prelievo per la ricerca della Trichinosi;
- di dare applicazione ad ogni altra disposizione prevista dalle vigenti disposizioni
normative;
9) l’inosservanza:
-

alla presente ordinanza del Sindaco del Comune, competente per territorio,
che regolamenta la macellazione dei suini per uso familiare;

-

al Regio Decreto 3298/28, art. 13;

-

al Reg. (CE) n. 853/2004;

-

a tutte le altre norme di riferimento;

verrà punita a norma di legge.

Traversetolo, lì 27/10/2020
firmato digitalmente

IL SINDACO
DALL'ORTO SIMONE / INFOCERT
SPA

