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ORDINANZA N. 39 DEL 12/11/2019 

Settore proponente: III SETTORE - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - BIBLIOTECA 

E SISTEMI INFORMATIVI  
 

OGGETTO: 
MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO FAMILIARE - CAMPAGNA 

2019/2020 
 

   Il Sindaco  
 

 
Vista la lettera  in data 05/11/2019, prot. n. 95513, inviata dall’Az. ULSS 5 Polesana, 

UOC Servizio Veterinario di Igiene Alimenti di Origine Animale,  con la quale comunica la 
possibilità, in deroga,  ai privati che ne facciano richiesta, di macellare non più di 2 suini,  
presso il proprio domicilio, ad uso esclusivamente  familiare nel periodo 15/11/2019 – 
29/02/2020;   

Visto il Regolamento sulla vigilanza Sanitaria delle carni, approvato con R.D. 
20/12/1928, n. 3298; 

Visti il  Regolamento CE n. 852 del 29/04/2004 ed il Decreto del Dirigente Regionale 
del 05/03/2008  n. 140; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2560/2008 sull’applicazione del Reg. 
CE 2075/2005; 

Visto il Tariffario Unico Regionale delle prestazioni – DGRV n. 1251 del 28/09/2015; 
 

AUTORIZZA 
 
Senza l’obbligo di registrazione previsto dall’art. 6 del Reg. CE 852/2004,   i privati che lo 
richiedano, a macellare presso il proprio domicilio fino ad un  massimo di due suini,  AD  
USO ESCLUSIVO DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE dal 15/11/2019 al 29/02/2020; 
 

ORDINA 
 
Che la richiesta di macellazione venga inoltrata all’Ufficio Tutela Ambientale e Politiche 
Energetiche di questa Amministrazione, sito ad Adria, Piazza Bocchi n. 3 (Ex Comando 
di Polizia Locale) dove verrà fissata la data e l’ora della visita e della macellazione al fine 
di poter garantire una completa ed accurata ispezione da parte del competente Servizio 
Veterinario. 
I giorni previsti per le visite veterinarie sono: martedì – giovedì e sabato 
 

FA PRESENTE CHE 
 

- a seguito dell’esito favorevole della visita sanitaria, oltre alla prevista bollatura delle 
carni, sarà rilasciata dal Veterinario incaricato una certificazione che i privati devono 
conservare fino al completo consumo delle carni e/o degli insaccati prodotti; 
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- è vietata la commercializzazione delle carni e degli insaccati, provenienti dai suini 
macellati per uso familiare, a macellerie, ristoranti, trattorie, agriturismi, depositi, ecc; 

- è vietata la macellazione dei suini nelle ore notturne e nei giorni festivi; 
- è vietata la macellazione per conto terzi dei suini da parte degli allevatori; 
- il privato non allevatore che acquista un suino da un allevamento dovrà abbatterlo 

presso un impianto di macellazione autorizzato; 
 
Gli impianti di macellazione presenti sul territorio dell’Az. ULSS 5 Polesana disponibili a 
svolgere questa attività, previa prenotazione, sono: 

o Macello “Soc. Agricola Felisati s.r.l.” Ca’ Emo  di Adria, Via Ca’ Tron, 11; 
o Macello “Salumificio Bovolenta s.n.c.” Rivà di Ariano Polesine, Via Romea Vecchia, 22; 
o Macello “Finotti Mauro” Polesine Camerini di Porto Tolle,  Via Corridoni Sud, 22 
 

Disposizioni igienico sanitarie 
 

1.  L’abbattimento e le operazioni ad esso correlate devono essere effettuate da 
personale (norcini) con adeguato livello di competenze circa le buone prassi sul 
benessere degli animali, in particolare, per non causare loro sofferenze evitabili; 

2.  la macellazione dovrà essere preceduta dallo stordimento da effettuarsi con 
pistola a proiettile captivo, di cui i norcini devono essere provvisti; 

3. le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla successiva 
lavorazione delle carni dovranno essere in perfette condizioni igienico-sanitarie. 

 
AVVERTE 

 
I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti a termine di legge.  
 

 
DISPONE 

 
 
che la presente ordinanza venga portata a conoscenza della cittadinanza tramite 
affissione all’Albo Pretorio e la predisposizione di appositi manifesti. 
 

INFORMA 
 

 
CHE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 3, COMMA 4, DELLA LEGGE 241/90  
Avverso il provvedimento di cui sopra è ammesso ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale 
amministrativa da parte di coloro che hanno un interesse personale, diretto ed attuale.  Nella 
proposizione dell'eventuale ricorso dovrà essere tenuta presente l’alternatività del ricorso 
giurisdizionale amministrativo con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.  Le 
autorità ed i termini per ricorrere sono i seguenti: 
 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
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Regolato dagli articoli 8 seguenti del D.P.R. 29.11.1971, n. 1199, è proponibile per motivi di sola 
legittimità sia a tutela di diritti soggettivi che di interessi entro 120 giorni dalla data di pubblicazioni.  
RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO 
Regolato dalla legge 6.12.1971, n. 1034, è proponibile, in via generale, a tutela di interessi legittimi 
ovvero, in caso di giurisdizione esclusiva, anche di diritti.  Il ricorso deve essere notificato ai 
soggetti indicati dall'articolo 21 della legge 1034/1971 entro il termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione.  Il ricorso. con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella 
cancelleria del tribunale amministrativo entro 30 giorni dall’ultima notifica. 

 
 

Informativa ai sensi della Legge 241/90 ss.mm.ii. 

Settore  Urbanistica – Territorio  – Ambiente –  Biblioteca – Sistemi Informativi 

Ufficio Tutela Ambientale e  Politiche Energetiche 

Responsabile procedimento Gennaro Ing. Carlo - cgennaro@comune.adria.ro.it - 0426 941369 

Responsabile istruttoria Medea p.i. Luca - ambiente@comune.adria.ro.it  - 0426 941235 

Indirizzo Piazza Bocchi n. 3 – 45011 Adria (RO) 

 
 

 

 
   Il Sindaco 

  Barbierato Omar / ArubaPEC S.p.A. 
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

mailto:cgennaro@comune.adria.ro.it

