Comune di Fauglia
Provincia di Pisa
=============

Ordinanza Sindacale n. 66/2008
Oggetto: Macellazione dei suini per uso familiare stagione 2008/2009
IL SINDACO
Vista l’Ordinanza Ministeriale sulla profilassi della trichinosi del 30/10/58 (G.U. n. 112 del
13.05.1959);
Vista la Circolare A.I.C.S. del 27.08.1959;
Vista la Legge 02/08/1952;
Visto il R.D. del 28.12.1928 n. 3298;
Ritenuto di dover disciplinare le operazioni di macellazione dei suini per uso familiare;
ORDINA
1) Viene autorizzata nel territorio Comunale la macellazione dei suini per uso familiare nel periodo
dal 1°Dicembre 2008 al 28.02.2009;
2) La macellazione, che non potrà superare il limite di n. 2 suini per famiglia, dovrà sempre essere
effettuata con metodi eutanasici e con smaltimento reflui di O.A. assimilabili a R.S.U.;
3) I privati che intendono macellare a domicilio sono tenuti:
a) a darne comunicazione alla Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria della Azienda U.S.L. n.
5 Zona Pisana – Via Matteucci, 14 almeno 72 ore prima della macellazione;
b) telefonare al Veterinario USL incaricato Dott. A. Sbrana ( Cell. 335/6634698) che darà tutte le
delucidazioni sulle modalità per il controllo e la visita dei suini ;
4) prima della macellazione gli interessati dovranno provvedere a versare sul c.c.p. 12737565
intestato alla Azienda USL n. 5 Zona Pisana la somma di € 10,75 a capo;
Gli appositi bollettini di c/c potranno essere ritirati presso l’Ufficio della Unitò Funzionale Sanità
Pubblica Veterinaria Via Gerace n. 14 PISA o presso L’Ufficio Polizia Municipale del Comune;
5) E’ fatto divieto di consumare qualsiasi parte del suino macellato se non ha subito l’ispezione da
parte del veterinario Professionista incaricato dalla USL e se non è stato praticato l’esame
trichinoscopico il cui esito sarà comunicato dal Veterinario Ispettore rilasciando un apposito
attestato;
Il Servizio Veterinario e gli Agenti Comunali e della Forza Pubblica sono incaricati della
osservanza della presente ordinanza le cui infrazioni saranno punite ai sensi dell’Art. 7 C.P. e
dell’art. 358 del T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265.
Fauglia, 24.11.2008

Il Sindaco
dr. Riccardo Froli

