
 

 

 
 
 

 

 

       

 

 

ORDINANZA  N. 382 del 27-11-2017 
 

 

Oggetto: 

Macellazione suini uso 
familiare - 2017/2018 

 

IL SINDACO 
 

In esecuzione delle disposizioni contenute nel Regolamento sulla Vigilanza delle Carni, approvato con R.D. 20.12.1928 n.3298; 
Vista la nota del Responsabile del Servizio di I.A.O.A. della Azienda USL Umbria n.1 pervenuta in data 21/11/2017 prot. 43709; 
Vista la nota della Regione dell’Umbria  - Servizio Prevenzione,sanità,veterinaria e sicurezza alimentare del 22.11.2017; 
Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità  30.10.1958 “ Misure cautelari contro la diffusione della trichinosi” (G.U. 274 del 14.11.1958);  
Vista la Legge R. 07/04/1982 n. 19 “ Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria”; 
Vista l’Ordinanza  del Ministero della Sanità del 25.09.1986; 
Visto il Regolamento CE n.1099/2009; 
Visti  i Regolamenti CE 178/2002, 852/2004 e 853/2004; 
Visto il Regolamento CE n.2075/2005; 
Vista la D.G.R. del’Umbria 937/2007 e s.m.i.; 
Vista la D.G.R. dell’Umbria 1081/2017; 
Ritenuto di non procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 L.241/1990 stante l’urgenza di provvedere; 
 

ORDINA 
 

La macellazione degli animali bovini, suini, ovini e caprini destinati all’alimentazione deve essere eseguita presso il Pubblico Mattatoio. 
E’ consentita la macellazione dei suini a domicilio per uso familiare nel periodo dal 01 Dicembre 2017 al 31 Gennaio 2018 a 
condizione che: 
1. i suini vengano abbattuti previo stordimento sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario evitando agli animali dolore ansia 

e sofferenze inutili, conformemente a quanto previsto dal Regolamento 1099/2009;  
2. i visceri  (lingua, trachea, polmoni, cuore, fegato, reni  e milza)  vengano sottoposti a visita sanitaria 
3. vengano pagati i diritti per la visita sanitaria, compresa la ricerca per Trichinella spp,  pari a 11,20 euro per suino macellato 

(Tariffario Regionale  D.G.R. n.1081 del 28.09.2017) 
4. è  vietata la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso familiare e dei prodotti derivati (insaccati ecc…)  
 

Il pagamento può essere effettuato: 
 

 tramite versamento presso CENTRI  CUP  (codice cassa: H.6) - di seguito l’elenco dei centri CUP dell’Azienda USL Umbria 1  
OSPEDALE DI ASSISI, Via Valentino Müller 1  Tel. 075 81391 - 075 8139273 -  SANTA MARIA DEGLI ANGELI, Viale Patrono d'Italia 43  Tel. 075 8139502 
VALFABBRICA, Via Roma Tel. 075 8020250 - PETRIGNANO, Via Croce 1  Tel. 075 8039010 - BASTIA UMBRA, Via Delle Tabacchine 3  Tel. 075 8139701 
PASSAGGIO DI BETTONA, Via Lombardia  c/o Farmacia - CANNARA, Piazza San Francesco c/o Farmacia 
 

 tramite bonifico bancario:  DATI BENEFICIARIO: Azienda USL UMBRIA 1 
                                                      IBAN: IT 97 X 02008 03039 000102418453  
                                                      UNICREDIT S.P.A. AGENZIA PERUGIA - MADONNA ALTA 
                                                      Causale:  Campagna di macellazione suini per uso familiare 2017/2018 
 

La sede individuata per la visita veterinaria e i relativi orari sono i seguenti:     

   Bastia Umbra  - presso ex Mattatoio - Piazza Moncada       LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-VENERDÌ - ore 10.00 
 

Il Medico Veterinario rifiuterà la visita qualora risultasse mancante anche uno solo dei visceri sopra elencati. Le carni dei suini potranno 
essere lavorate solo dopo la visita veterinaria e non dovranno essere comunque  consumate prima delle 24 h da detta visita (48 h se il 
giorno seguente è festivo) onde consentire l’effettuazione degli esami per la ricerca di Trichinella spp. c/o l’IZS dell’Umbria e delle 
Marche; al momento della visita dovrà essere esibita la ricevuta del versamento effettuato. 
Si ricorda che la macellazione di suini privati senza i previsti controlli sanitari è perseguibile a norma di legge mediante il sequestro 
dell’animale macellato e relativa sanzione amministrativa. 
 

N.B. Le eventuali visite a domicilio, a richiesta, dovranno essere anticipatamente concordate con il Medico Veterinario addetto e 
comunque gravate delle relative spese. 
 

I Vigili Urbani e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare al presente ordinanza. 
 

Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso al TAR Umbria entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo. 
 
       IL DIRIGENTE                               IL SINDACO 
                                                   Avv. Antonio Gentili                                                                                                                             Ing. Stefania Proietti 

Settore 
Polizia Municipale 
Ufficio Attività Economiche e SUAP 
 


