COMUNE DI CIMINA’
Provincia di Reggio Calabria
Tel e fax 0964.334012
Prot. n.135 del 17.01.14

Ordinanza nr. 2 del 17.01.2014

IL SINDACO
ATTESO, l’approssimarsi del periodo destinato alla macellazione dei suini ad uso provato ed i
cinghiali cacciati, campagna 2013-2014, si rende necessario provvedere all’emanazione di
apposita ordinanza,disciplinante in materia;
VISTA la nota n° 1812/SVB del 14.12.2013 dell’Azienda Sanitaria Provinciale – Dipartimento
di Prevenzione Servizio Veterinaria Area“B”di Locri, avente per oggetto : “ Macellazione suini
privati a domicilio ed i cinghiali cacciati, campagna 2013-2014;
VISTO il D.R. 30.12.1928 N. 3298;
RICHIAMATA la nota della Task Force per la veterinaria della Regione Calabria, in corso di
approvazione, inerente l’oggetto ed in attesa dell’emanando Decreto del presidente della Giunta
Regione Calabria che regolamenta la macellazione dei suini a domicilio del privato che ne fa
richiesta;
VISTA la nota del Ministero della Sanità prot. 600.7/24475/AG79/2839 del 14.05.1997
“Produzioni di carni ad uso privato, escluse dalla commercializzazione”;
VISTA la nota del Ministero della Sanità prot. 600.8/24475/AG39/3684 del 21.10.1998
“Produzioni di carni ad uso privato, escluse dalla commercializzazione”;
VISTO il D. Lgs. 1 settembre 1999, n. 333 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

1. E’ consentita la macellazione a domicilio dei suini ed cinghiali cacciati, Campagna 2013/2014,
che i privati utilizzano per esclusivo uso familiare, che deve essere eseguita nei giorni feriali e
festivi, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, nel perizio dicembre 2013/ marzo 2014, secondo quanto
stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
2. La richiesta di macellazione dovrà essere inoltrata direttamente presso gli Uffici dell’APS di
R.C - Dipartimento di Prevenzione- Servizio Veterinario Area “B”- Locri, Tel – fax
0964399304, che provvederà ad autorizzare preventivamente la data della macellazione sulla
base dell’esistenza dei requisiti igenico-sanitario, o in alternativa presso l’Ufficio della Polizia
Municipale del Comune, che provvederà a darne comunicazione al competente servizio
Veterinario;

3. Considerato, che la citata nota dell’APS di R.C. quantifica

il corrispettivo dovuto dal

richiedente, per la visita sanitaria di ogni singolo suino macellato ed in particolare:
•

Giorni feriali € 14,00, per la visita di ogni suino macellato, comprensivo del 2% di
E.N.P.A.V., più il rimborso delle spese chilometriche e € 1,83 da conferire all’I.Z.S. di
Catanzaro per esame trichinoscopico;

•

Giorni festivi € 25,00 per la visita di ogni suino macellato, comprensivo del 2% di
E.N.P.A.V., più il rimborso

delle spese chilometriche e € 1,83 da conferire all’I.Z.S.

di Catanzaro per esame trichinoscopico.
Con l’intento di uniformare la tariffazione, tenendo presente che l’ applicazione puntuale del
rimborso chilometrico andrebbe a penalizzare l’utenza più svantaggiata oltre che di non facile
attuazione per le oscillazioni giornaliere del prezzo del carburante, tali spese vengono quantificate
forfetariamente in:
•

€ 8,00, per un totale di € 22,00 a suino macellato, per le prestazioni rese dal lunedì al
sabato;

•

€ 8,00, per un totale di € 33,00 a suino macellato, per le prestazioni rese nei giorni di
domenica e festivi;

i versamenti dovranno essere effettuati sul c.c. n° 218050 della Banca Nazionale del Lavoro,
IBAN

IT66Z0100516300000000218050, intestato a: Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio

Calabria – via S. Anna Palazzo Tibi – 89100 Reggio Calabria –– causale del versamento: Servizio
Veterinario Area “B” Locri – Suini privati a domicilio;
4. E’ severamente vietato procedere alle operazioni di macellazione, senza aver ottenuto
l’autorizzazione da parte del Servizio Veterinario competente;
5. Le macellazioni devono essere preventivamente autorizzate in modo da non creare disfunzioni
nello stesso Servizio Veterinario e per soddisfare tempestivamente la richiesta di tutta l’utenza a
tutela e salvaguardia della salute pubblica.
6. Fac-simile- Allegato 17- richiesta di visita sanitaria può essere ritirato presso gli uffici del
Servizio Veterinario o in alternativa presso il Servizio di Polizia Municipale.

Ciminà, lì 17.01.2014
IL SINDACO

Dott. Domenico Polifroni

