Comune di Graglia
Provincia di Biella
Regione Piemonte
Ufficio del Sindaco
Via Marconi , n. 6 13895
tel. 015/63119 – 63665 fax 015/6391016

ORDINANZA

n. 17

del 08-10-2015

OGGETTO: MACELLAZIONE SUINI AD USO FAMIGLIA PER LA STAGIONE AUTUNNO
INVERNO 2015-2016

IL SINDACO

VISTO
•
•
•
•

l’art. 13 del RD 20 dicembre 1928 n. 3298;
il D.lgs n. 286/1994;
la circolare Gr n. 5/1985;
la proposta del Servizio Veterinario dell’ASL n. 12 Biella
AUTORIZZA

La macellazione dei suini per uso privato, al domicilio degli interessati, dovrà essere autorizzata secondo la
procedura attualmente in vigore.
La macellazione sarà regolamentata nel seguente modo :
•

i privati che intendono usufruire di detta possibilità, devono richiedere presso il Comune
l’Autorizzazione del Sindaco con apposito modulo; dovranno concordare con il personale del
Servizio Veterinario, telefonando al distretto di appartenenza con almeno 72 ore di preavviso, il
giorno e l’ora di macellazione che verranno eventualmente confermati compatibilmente con i limiti di
operatività giornaliera erogabile dal Servizio stesso.
•

Entro 2 giorni dall’avvenute macellazioni devono consegnare una porzione di diaframma del peso di
circa 50 gr presso le sedi del Servizio Veterinario nell'orario d'ufficio per l’esecuzione dell’esame
trichinoscopico e provvedere ad effettuare il versamento preventivo di € 12,00 per ogni capo solo in
caso di richiesta di visita post mortem per evidenza di lesioni. Il versamento di € 6,10 per ogni capo
testato a copertura dell’esame trichinoscopico, sarà richiesto dall'Istituto Zooprofilattico dopo
l'esecuzione della prestazione al privato.

•

Il periodo di macellazione a domicilio coincide con i mesi dell’autunno –inverno (dal mese di
Novembre 2015 al mese di marzo 2016) dalle ore 8.00 alle ore 16.00 tutti i giorni settimanali
compresi i festivi.
NON È AUTORIZZATA:

•
•

la cessione a privati di carni provenienti da animali macellati presso il proprio domicilio;
la macellazione di un numero di suini superiore a due unità per nucleo familiare e/o presso lo stesso
domicilio.

I contravventori alle prescrizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Distretto Cavaglià tel. 0161/96215
Distretto Biella tel. 015 3503687/ 3503688

Addì, 08-10-2015
IL SINDACO
ROCCHI Avv. ELENA

