
Comune di Gallese
Provincia di Viterbo

 
 
Ordinanza Sindacale n. 93/2019

IL SINDACO
 

-Viste le istruzioni impartite dalla Regione Lazio Ass. Sanità e Igiene con circolare n° 15 del
14/11/1980;
-Visto il Regolamento Vigilanza Sanitaria delle carni approvato con R.D. n° 3298 del 20/12/1928;
-Visto il D.L. 200/2010;
-Visto il Reg. CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
-Visto il Reg. CE 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti;
-Visto il Reg. CE 854/2004;
-Visto il Reg. CE 1099/2009;
-Visto il Reg. CE  2075/2005;
-Vista la Legge n° 833 del 23/12/1978;
Riconosciuta la necessità di impartire, anche per la campagna 2019/2020 particolari istruzioni per la
macellazione dei suini destinati ad uso privato ai fini della tutela della salute pubblica:

A U T O R I Z Z A
Per la stagione 2019/2020 la mattazione dei suini destinati al consumo familiare degli allevatori, anche
a domicilio dei richiedenti, con l’obbligo della visita sanitaria e degli accertamenti previsti dalla legge,
dal 15/11/2019 al 01/03/2020.
 
In particolare, il detentore deve:
 

Dare preavviso anche telefonico (almeno 24 ore prima della macellazione) agli Uffici del Distretto C:
ex AUSL VT/5 Servizio Veterinario area B. tel. 0761/592302-03-04;
Effettuare un versamento di € 20,00 sul c/c 11438017 Codice/causale n. 3.39.1 intestato alla AUSL
Viterbo-Servizio Veterninario, la cui ricevuta dovrà essere esibita al Veterinario ispettore all’atto della
visita;
Effettuare un versamento di € 8,00 a suino, sul c/c 57317000 intestato a: Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e Toscana, Causale: (controllo Trichinella), la cui ricevuta dovrà essere esibita
al veterinario ispettore all’atto della visita;
Assicurare l’avvenuta registrazione dell’allevamento ai sensi della vigente normativa;
Essere in possesso del certificato sanitario di acquisto (mod. 4);
Assicurare la corretta identificazione dei capi (il tatuaggio su di un orecchio, il codice aziendale
dell’allevatore di provenienza);
Garantire il rispetto delle norme relative alla protezione degli animali durante l’abbattimento e la
macellazione;
Disporre di acqua idonea al consumo umano;
Di non aver eseguito sugli animali trattamenti medicamentosi o di aver rispettato i tempi di sospensione
in conformità al D.L.vo 158/06 e successive modifiche e integrazioni;

 
I giorni per la visita delle carni e per gli esami di laboratorio nei riguardi della peste suina
classica ed africana e della trichinosi resi obbligatori dalla legge sono determinati secondo il
seguente programma:
 
Distretto C – Comuni ex AUSL VT/5: (Calcata, Castel sant’Elia, Civita Castellana, Corchiano,



Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Orte, Vallerano, Vasanello, Vignanello) il controllo sarà
effettuato presso:

-         La sede del Servizio Veterinario sito in via F. Petrarca snc – Civita Castellana
(cittadella della salute) nei giorni di LUNEDI’ – GIOVEDI’ – SABATO dalle ore 11.00 alle ore
12.30 – previo appuntamento – telefono 0761/592302/3/4;
-         Il Macello di Orte in Via San Masseo, 4 – il LUNEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ dalle
ore 8 alle ore 12;

 
(Gli utenti potranno fruire del Servizio Sanitario presso la sede a loro più favorevole)
Gli eventuali trasgressori, oltre ad essere perseguitati a termine di legge, incorreranno anche nel provvedimento del
sequestro della carcassa che verrà considerata come sospetta e distrutta.
Il Servizio Veterinario, la Forza Pubblica e la Polizia Locale del Comune di Gallese sono incaricati dell’esecuzione
della presente autorizzazione.
 
        Gallese 09/12/2019                                                                    IL SINDACO
                                                                                                       Dott. Danilo Piersanti
 


