
 
 
                                  PROVINCIA DI AVELLINO 
                                              CORSO ROMULEO, 86 - C.A.P. 83044 - C.F. 82001850641 - TEL. 082789202 - FAX 082781036 
 
Prot. n. 6029        Registro Generale n. 25 

ORDINANZA    N. 25 DEL 01-11-2016 

Oggetto: ORDINANZA MACELLAZIONE SUINI DA PARTE DI PRIVATI. 

IL SINDACO 
Adotta la presente ordinanza. 

 Considerato che nel periodo invernale vi sono numerose richieste di macellazioni di 
animali della specie suina da effettuarsi presso il domicilio del richiedente per 
esclusivo uso familiare; 

 Rilevato che le Autorizzazioni Sindacali possono essere concesse anche in 
forma collettiva, delegando al competente Servizio Veterinario territoriale la 
valutazione dell'istanza per concordare giorno e ora delle visite ispettive; 

 Visto l’art.  13 del R.D. 3298/1928, che stabilisce la possibilità della macellazione di 
suini a domicilio del privato per esclusivo consumo familiare, previa autorizzazione 
sindacale; 

 Viste le Delibere di Giunta Regionale della Campania n. 2234 del 07/06/2002 e n. 
1979/06, che disciplinano la macellazione ad uso privato; 

 Visto il Decreto della Regione Campania n. 93 del 3 1/12/2011 che nell'art. 1 recita 
che nelle aziende suinicole familiari per autoconsumo possono essere allevati e 
macellati in loco fino ad un massimo di 2 suini in un unico allevamento per codice 
aziendale; 

 Vista la deliberazione di Giunta della Regione Campania n 1973 del 16/11/2007 
che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza 
di trichine nelle carni; 

 Vista la Legge Regionale n. 13/85 
 Visto il D. Lg vo del 18 agosto 2000, n. 267; 

 
DISPONE 

1) Tutti i privati, che intendano effettuare la macellazione a domicilio di animali della specie 
suina, per un massimo di 2 capi/anno ad esclusivo uso familiare, devono compilare il 
modello di richiesta, presso l'UOD Veterinaria, dal lunedì al venerdì, o sul sito web 
ASL AVELLINO (www.aslavellino.it) sotto la voce DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE; 

2) LA RICHIESTA PUO' ESSERE ANCHE FATTA TELEFONICAME TE Al NUMERI 
TELEFONICI DELLE UO VETERINARIE TERRITORIALI, dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 13,00; 

3) La richiesta, regolarmente compilata deve essere presentata al Comune per relativa 
autorizzazione, copia della richiesta con allegata la ricevuta del versamento (di € 13,20 

a capo) dovuto per i diritti sanitari, intestato all'ASL AVELLINO sul c/c n. 13431838, 
sarà restituita all’U.O. Veterinaria, concordando la data e l'ora della macellazione. Le 
suddette macellazioni devono essere effettuate esclusivamente dal 1° NOVEMBRE 
2016 al 31 MARZ0 2017; 

4) Il mancato rispetto della suddetta ordinanza è sanzionabile ai sensi delle Leggi 
previste in materia; 

5) La divulgazione della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, pubblicazione 
all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Web del Comune. 

Bisaccia, 01-11-2016 
       Il Sindaco 

F.to - Arminio Marcello - 



Al Sindaco del Comune di ........................ . 

Al Responsabile 
u~o. Veterinaria 
ASL AVELLINO 

OGGETTO: MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO FAMILIARE 
ORDINANZA N del 

lilla sottoscritto/a------------------

nato il ____ a __________ residente a ___ _ 

alla Via _________ C.F·-------~----

Cod. Aziendale ____ _ 

tel.cell. ____________ , autorizzato con la succitata Ordinanza 

Sindacale, alla macellazione di nr/i._· __ suino/i, presso il proprio domicilio, e per 
esclusivo consumo familiare, 

CHIEDE 

la prescritta ispezione sanitaria ai sensi dell' arL 13 del R.D. ~298/1928 presso il proprio 
domicilio alla Via/C.da il giorno.alle ore ___ _ 

Consapevole delle conseguenze per le mendaci dichiarazioni, dichiara sotto la propria 
responsabilità, di utilizzare le carni per esclusivo consumo familiare.; 

Allega versamento dei diritti sanitari dovuti intestato all'ASL A 'V sul c/c n. 13431838 

Causale: MaceUazione Suini a domicilio 
Un suino 
€ 13,20 

Distinti saluti 

Due suini 
€ 26,40 
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