COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
Città Metropolitana di Bologna
Piazza Unità d’Italia n.7 – cap.40021 Borgo Tossignano
Tel.0542/91111
E-mail: urp@comune.borgotossignano.bo.it
Posta pec: comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it

AFFARI ISTITUZIONALI

Ordinanza del Sindaco n. 11 del 2018
OGGETTO: CAMPAGNA MACELLAZIONE SUINI 2018/2019

- 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. Gen. Ser. Vet. n. 43 del 05.06.1951;
- Vista la L.R. 4.05.82 n. 19;
- Vista la Legge 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- 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”;
- Vista la comunicazione inviata dall’Azienda U.S.L. di Imola Prot. n. 4364 del 15.11.2018;
ORDINA
la macellazione a domicilio dei suini per esclusivo consumo familiare nel periodo dal 01/12/2018
al 28/02/2019
nelle giornate di:
-

MARTEDI’ – GIOVEDI’ – SABATO DAL 01.12.2018 al 05.01.2019

-

GIOVEDI’ – SABATO DAL 10.01.2019 al 28.02.2019

CON ESCLUSIONE DELLE GIORNATE FESTIVE ANCHE INFRASETTIMANALI
e con l’osservanza delle seguenti modalità:
-

coloro che intendono macellare suini per uso familiare dovranno prenotare la visita ispettiva del
veterinario almeno tre giorni prima della giornata della visita stessa presso l’URP (Ufficio
Relazioni con il Pubblico – Viale Trieste n. 2), indicando nominativo, recapito telefonico per
eventuali comunicazioni sull’esito dell’esame trichinoscopico, indirizzo e l’orario in cui le
carni saranno pronte per la visita veterinaria. Sulla bolletta potrà eventualmente essere
segnalata, a cura dell’utente, la necessità di dover trasportare l’animale macellato al di fuori del

luogo della macellazione, per poter ottenere una eventuale possibile anticipazione della visita
ispettiva.
-

la macellazione dovrà essere eseguita nel pomeriggio del giorno precedente o al mattino del
giorno della visita veterinaria, entro le ore 12.00

-

L’attività ispettiva verrà espletata dai Veterinari nella giornata di macellazione nella fascia
oraria tra le 12.00 e le 17.00.

In caso di difficoltosa viabilità, tale da limitare l’operatività dei Veterinari incaricati del servizio, la
macellazione sarà sospesa.
Al momento della visita, verrà prelevata una porzione di muscolo dal pilastro del diaframma per
l’effettuazione dell’esame trichinoscopico, pertanto in attesa dell’esito, si potranno consumare le
carni 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 non avverrà nessuna
comunicazione, si deve intendere favorevole l’esito delle analisi e sarà quindi possibile procedere al
consumo delle carni nelle varie modalità e tempi di stagionatura.
In seguito al piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini
famigliari il veterinario procederà inoltre alla raccolta di una provetta di sangue o di un ulteriore
campione di muscolo di circa 50 grammi, possibilmente non troppo asciutto e libero da grasso e
connettivo.
Al momento della prenotazione della visita presso l’URP del Comune, dovrà essere corrisposta al
Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. di Imola la tariffa di € 25,00 per ogni capo macellato, da
versare a mezzo bollettino c.c.p. n. 12279402 intestato a Azienda U.S.L. Imola – Servizi territoriali –
Servizio Tesoreria.

Lì, 20/11/2018

il Sindaco
Clorinda Alessia Mortero
(atto sottoscritto digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Borgo Tossignano, 20/11/2018
il Segretario Comunale
F.to Vittorio Melis

