
Ord. Sindaca le n. 105 de l 2811112016 - M acellazione suini a domi cilio per a utoconsumo.

IL SINDACO

Visto l'art. I e 13 del R.D. 329811928, che stab ilisce la possibi lità de lla macellazion e di suini a do mici lio de l privato per escl usivo co nsumo
famil iare, previa auto rizzaz ione sind acale;
Visto il R.D. 1265 del 27/07ll934 (T.U.LL.SS);
Viste le Delibere di Giunta Regiona le de lla Campania n. 2234 del 07/0612002 e n. 1979/06, che disciplinano la macellazione ad uso
privato;
Considera to che nel periodo invernale vi sono numerose richieste di rnacellazioni di animali della specie suina da effettuarsi presso il domicilio
de l richiedente per esclu sivo uso familiare; ;
Rile vato che le Autorizzazion i Sindacali possono esse re concesse anche in forma collettiva, purché sia effettuata, caso per caso, a cura dei
med ici veterinari del la competente Unità Operat iva dell ' ASL BN l, la valutaz ione dell'i stanza per concordare giorno e ora del le visite ispettive;
Visto il Rego lamento Comunitari o n. 137512015 che definisce nonn e specifiche applicabili ai controlli ufficiali in mate ria di trichinelle nelle
carni;
Vist a la Legge Regionale n.13/85;
Visto il D.Lgvo n. 267/2000;

ORDINA

che tutti i privati, che intendano effettuare presso il proprio domicilio la mace llazione di animali della spec ie suina, ad esc lusivo uso familiare.,
sono autorizzati alla macellazione della suddetta specie, per un mass imo di 2 capi/anno, previo accordo, almeno 3 (tre) giorni prima con il Dott.
IVoAN MARAVIGLIA, medico veterinario ;
che, i cittad ini inte ressati presen tino formale richiesta di macellazione, all' Ufficio Sanitario del Comune di Benevento, che provvederà ad
inviarle al Servizio Veterinario del1'ASL BN 1 territorialmente co mpetente, ed avvisare il succitato medico veterinario per l' esecuzione della
prestaz ione san itaria;
che la richiesta compilata su appo sito mode llo, con l'i nd icazione de lle generalità del rich iedente, l' esatto indirizzo e recapito telefonico, potrà
esse re ritirata, dal lun edl al venerdì, direttamente presso gfi uffici del Comune - Ufficio Sani tario - sito in Benevento al Viale dell'Università
n. lO e con segn ata, solo nei giorni di luned ì - mercoledi- vener dì dalle ore 9 alle ore 13,00 presso il predetto Ufficio Sanitario;
che, prima della macellaz ione, è necessario provvedere al versame nto de i diritti san itari da effettuarsi su C.C. posta le n. 12129821 - intestato ad
AS L BN I - Proventi Ser vizio Veterinario Tesoreria - causale Macellazione Su ini a domicilio: Copia de ll'avvenuto versamento dovrà essere
allegata alla rich iesta;
Le suddette macellazioni devono essere effettuate esclusivame nte da l l dicembre 2016 al 28 feb br aio 2017.

Il mancato rispetto della suddetta ordinanza è sanzionabi le ai sensi delle Leggi previste in materia

La divulgazione della presente med iante, pubblicazione all' Albo Pretorio del l' Ente e sul sito Web de l Comune.

MANDA

Copia della presente a mezzo dei Messi Comunali per la notifica:
- al Dirigente dell'Ua ST Veter inaria dell 'ASL BN l -Via XXIV Maggio, 22;
• al Comando di P.M ., per disporre i controlli di prop ria competenza;
- alla Questura di Bene vento;
- al Coma ndo Provinc iale dei Carabinieri di Benevento;
- alla Seg reteria Generale;
- al Messo noti flcatore per l' affissione ali' Albo Pretorio..-.::>-al Responsab ile de l CED per la pubblicaz ione sul sito WEB

Benevento, 28/1112016

Il Sindaco
Mario Clemente Mastella


