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CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO- THIENE 
      

 
        Ordinanza n  70 /2015   

      Rif. Prot. N. 13213 del 03.11.2015 
                      N. 14011 del 17.11.2015 

       
      OGGETTO: Ordinanza per la macellazione dei suini a domicilio per uso privato – stagione 

2015/2016. 

 
IL  SINDACO 

                                                   
VISTO l’articolo 13 del Regio Decreto 20 dicembre 1928,n.3298 (Regolamento sulla vigilanza      

sanitaria delle carni) che prevede un’apposita autorizzazione per la macellazione a domicilio; 

VISTO  il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 

VISTI  il Decreto L.vo  01 agosto 1998, n. 333 ed il Regolamento CE n. 1099/2009 (relativi   alla 

protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento; 

       VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2560 del 16 settembre 2008( indicazioni 

sull’applicazione del Regolamento CE n. 2075/2005 e successive modifiche ed integrazioni -  

ricerca Trichinella nelle carni); 

       VISTA  la Nota del Ministero della Sanità n. 600.7/24475/AG.39/2839.6 dd. 14.05.1997 “ Produzione 

di carni per uso privato, escluse dalla commercializzazione; 

       VISTO  il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto L.vo 18 agosto 2000, 

n. 267; 

       VISTA  la nota del 22.01.2015 n. 2487/2.2/RT a firma del Direttore Sanitario Dr.Roberto Toffanin 

concernente le indicazioni per la campagna di macellazione;  

       VISTA   la proposta dell’Azienda ULSS n. 4 del 03.11.2015 prot. n.13213 e del 17.11.2015 prot. n. 

14011 dove si cerca di incentivare il più possibile la macellazione dei suini presso idonee 

strutture al fine di garantire il benessere animale, l’igiene della macellazione, la salubrità delle 

carni ottenute ed il corretto smaltimento dei sottoprodotti, confermando che viene consentito 

la macellazione presso il domicilio dei richiedenti; 

       VISTO   che sono state individuate ed autorizzate le seguenti strutture: 

- Az.Agr. AIDI di Flavio Sartore con sede a Marano Vicentino (VI) in via Molette 25 

Tel. 0445/560925 – cell. 380/2519355 con macellazione nei giorni di martedì e giovedì; 
- Soc. Agr. F.lli Simonato s.s. con sede a Fara Vicentino (VI) in via Costa 4 tel. 

0445/897058 – cell. 339/4170682 con macellazione nei giorni di lunedì,martedì, 

giovedì, venerdì; 
- Sa.Ven S.R.L.(Busin) con sede a Zanè (VI) via Trieste 158 Tel. 0445/314103 con 

macellazione nei giorni di lunedì;  
VISTO  che l’art. 13 del R.D.3298/28 prevede un autorizzazione apposita del Sindaco, previo l’obbligo 

da parte del richiedente di comunicare al Comune della prevista macellazione;  

       RITENUTO necessario ai fini della tutela della salute pubblica adottare un apposito 
provvedimento che fissa limiti e prescrizioni  in materia di macellazione dei suini 

per uso familiare presso il domicilio dei richiedenti 
 

O  R  D  I  N  A 

 
 per l’esclusivo uso privato delle carni ottenute, dal 26 novembre 2015 al 01marzo 2016 è consentita 

la macellazione dei suini presso il domicilio dei richiedenti, fino ad un massimo di n. 2 capi per 

nucleo familiare convivente; 
 i cittadini residenti che intendono macellare suini a domicilio, per autoconsumo, devono ottenere 

l’autorizzazione del Sindaco, previa domanda scritta da farsi presso gli Uffici Comunali all’uopo 

incaricati; 



 

 

 

 

 

 gli interessati, ottenuta l’autorizzazione, devono avvisare almeno due giorni lavorativi prima della 

macellazione l’Unità Operativa Veterinaria competente per territorio ( ULSS4 ALTO VICENTINO 

– Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale) per concordare il 

giorno e l’ora della macellazione; 

 la lavorazione delle carni può iniziare solo dopo la visita ispettiva del veterinario ufficiale; 

 dovranno essere resi disponibili per la visita veterinaria la carcassa dell’animale, la testa con la 

lingua e le tonsille, l’esofago, la trachea, i polmoni, il cuore, il diaframma, il fegato, i reni, la milza e 

l’intestino;  

 il servizio veterinario dell’ ULSS N. 4 assicurerà i controlli sanitari di competenza, nei giorni da 

lunedì a venerdì e nella mattinata del sabato; 

 le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e alla successiva lavorazione delle 

carni dovranno essere mantenute in buone condizioni igienico-sanitarie, in particolare dovrà esservi 

una netta separazione tra la zona di abbattimento, dissanguamento e depilazione e gli ambienti di 

lavorazione delle carni; 

 la macellazione deve essere immediatamente preceduta da stordimento degli animali; 
 il personale addetto alle operazioni di macellazione e lavorazione (cosidetti norcini) devono essere in 

possesso dell’attestazione rilasciata a seguito di partecipazione al corso formativo previsto dalla 

Legge Regionale n. 41/2003; detto personale deve disporre di pistola a proiettile captivo per lo 

stordimento degli animali; 

 i rifiuti solidi e liquidi dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente. 

 E’ VIETATA LA MACELLAZIONE DEI SUINI NEL POMERIGGIO DEL SABATO, NEI 
GIORNI FESTIVI E NELLE ORE NOTTURNE; 

 E’ SEMPRE VIETATO MACELLARE A DOMICILIO SUINI PER CONTO TERZI; 
 E’ VIETATO COMMERCIALIZZARE O CEDERE A QUALSIALSI TITOLO CARNI E 
PRODOTTI DERIVATI DA SUINI MACELLATI PER USO PRIVATO. 

 
I TRASGRESSORI ALLA PRESENTE ORDINANZA INCORRERANNO NELLE 

SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE – In caso di macellazione in violazione della presente 
Ordinanza, per quanto attiene al controllo ufficiale veterinario, le carni ed i prodotti derivati, 
verranno sequestrati e distrutti. 

        

 

           Breganze, lì 26.11.2015. 
 
 

                                         IL SINDACO 

                  (Dott.ssa  Piera Campana) 
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Comuni consorziati: Bolzano Vicentino, Bressanvido, Calvene, Carré, Chiuppano, Dueville, Fara 
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Rosà,Rossano Veneto e Schiavon. 
 


