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COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
PROVINCIA DI PIACENZA

_________________________________________________________________________

ORDINANZA Nr. 18 del 08/11/2018

Oggetto: MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO FAMIGLIARE

Visti
•• gli art. 1 e 13 del Regolamento per la Vigilanza Sanitaria delle carni approvato con R.D. 20/12/1928 n. 

3298;
•• l'articolo unico del D.P.R. 23/06/1972 n.1066 recante modifiche all'articolo 1 del predetto Regolamento;
•• la Legge 833 del 03/12/1978 (istituzione del SSN);
•• il Regolamento CE 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui 

prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
•• la disciplina contenuta nell'articolo 10 del Regolamento CE 1099/2009 relativa alla protezione animale 

durante la macellazione;
•• il Regolamento CE 1375/2015 sui controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
•• l'art. 5 della L.R. 04/05/1982 n. 19;
•• l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Atteso che sul territorio comunale è ormai consolidata da diversi anni, durante il periodo invernale, la 
consuetudine di macellare suini a domicilio per uso familiare;

Ritenuto di dover disciplinare ulteriormente tale materia al fine di meglio garantire che la prevista attività di 
macellazione a domicilio avvenga nel rispetto delle finalità perseguite dal legislatore, delle norme poste a 
tutela e protezione degli animali, di quelle riguardanti l'igiene degli alimenti e di tutte le altre disposizioni 
applicabili;

Vista la nota prot. n. 9638 del 08/10/2018 dell'Azienda USL di Piacenza  Dipartimento di Sanità Pubblica - 
Programma di Sicurezza Alimentare;

AUTORIZZA
ai sensi dell'articolo 13 del R.D. n. 3298/1928

la macellazione a domicilio dei suini per uso esclusivo familiare dal giorno 01 Novembre al 31 marzo di 
ogni anno nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1)1) Le carni ed i salumi derivati dovranno essere utilizzati per il consumo esclusivo del nucleo familiare 

nel rispetto del limite massimo di n. 3 (tre) capi;
2)2) Lo stordimento dei suini dovrà essere effettuato con metodi consentiti dalla normativa vigente 

(Regolamento CE 1099/2009) ed eseguito da personale di comprovata esperienza; 
3)3) Le carni, gli organi ed i visceri non possono essere allontanati dal luogo della macellazione ed il loro 

consumo dovrà essere effettuato solo dopo l'esecuzione della visita sanitaria effettuata dal Veterinario 
Ufficiale dell'Azienda USL di Piacenza e dopo esito favorevole dell'esame trichinoscopico;

4)4) I norcini e i prestatori d'opera impiegati nella macellazione e lavorazione delle carni, dovranno 
conformarsi ai contenuti della L.R. n. 11 del 24/06/2003 (corso alimentaristi);

5)5) Le macellazioni ed il successivo esame ispettivo delle carni e dei visceri potranno essere effettuate 
solamente nei giorni feriali con esclusione del sabato pomeriggio e dei festivi;

6)6) I suini macellati il sabato mattina dovranno essere pronti per la visita sanitaria citata al precedente punto 
3 entro e non oltre le ore 10.00;

7)7) Gli interessati dovranno obbligatoriamente contattare almeno tre giorni prima della macellazione la 
sede territoriale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. di Piacenza (Sede territoriale di Fiorenzuola d'Arda 
tel. 0523 317930 - fax 0523.317927- 317913) al fine di concordare il giorno e l'ora della visita
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INFORMA
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge n. 241/1990, che il Responsabile del 
Procedimento è l'arch. Bergonzi Gianluca  Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata ed 
Ambiente del Comune di Monticelli d'Ongina;

INVIA
Copia della presente Ordinanza a:
a.a. Ufficio del Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Monticelli d'Ongina;
b.b. Ufficio di Polizia Municipale dell'Unione Bassa Val d'Arda Fiume Po affinché vigili sulla sua osservanza;
c.c. Servizio Urbanistica Edilizia Privata ed Ambiente del Comune di Monticelli d'Ongina;
d.d. Azienda USL di Piacenza - Dipartimento di Sanità Pubblica - Programma di Sicurezza Alimentare - U.O. 

Igiene degli Alimenti di Origine Animale  per opportuna conoscenza.

AVVISA
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Monticelli d'Ongina, oppure, in via alternativa, Ricorso 
Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

IL SINDACO
          (Gimmi Distante)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


