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Ordinanza n. 112 del 07.11.2014 

 
 

 
Oggetto: Macellazione dei suini allevati per uso familiare 

 
I L   SINDACO  

 
Vista la nota prot. n. 338 del 20/10/2014 dal Dipartimento di Prevenzione UOVI distretto 
52 di Ottaviano (NA), pervenuta in data 24.10.2014 ed assunta al protocollo generale al n. 
19974, dal quale si rileva la richiesta di disciplinare le macellazioni private di suini per uso 
familiare data l’antica tradizione che si conserva tuttora nelle zone rurali della Regione 
Campania;  
Considerato che con la stessa nota i Servizi Veterinari dell’ASL NA3 SUD –hanno chiesto 
la massima divulgazione alla popolazione. 
Ritenuto necessario adottare  i provvedimenti in merito. 
Visto il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. n. 3298/28; 
Visto il Regolamento (CE) n.1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante la 
macellazione e/o l’abbattimento, in particolare l’art. 10; 
Visto il D.L.vo  6 novembre 2013, n°131 pubblicato in G.U. n. 272 del 20 novembre 2013, 
relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
Regolamento 1099/2009/CE; 
Viste le Delibere di Giunta Regionale della Campania n° 2243 del 07/06/2002  e n. 1979 
del 30 novembre 2006 che disciplinano la macellazione ad uso privato; 
Vista la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1973 del 16 novembre 2007 che 
definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla ricerca di trichine nelle 
carni; 
Vista la Legge Regionale n. 13/85; 
 
 

O R D I N A 
 

1. E’ consentita la macellazione di suini per uso familiare presso il domicilio dei privati, 
nelle frazioni e nelle altre località del territorio comunale, fuori dal centro urbano, possono 
essere macellati per totale uso non più di 2 (due) per nucleo familiare; 
2. I cittadini interessati devono comunicare all’unità operativa veterinaria del Distretto 52 di 
Ottaviano,  Asl NA 3 Sud Via Luca Forte (palazzo Alterio) tel. 081/8286812 con anticipo di 
almeno 48 ore l’inizio delle operazioni; 
3.Il Responsabile della suddetta unità operativa fisserà l’ora della visita e della 
macellazione; 
4. Le operazioni di macellazione devono prevedere lo stordimento dell’animale, da 
effettuarsi come previsto dal regolamento CE n. 1009/2009, con apposita pistola a 
proiettile captativo o con elettronarcosi, precisando che l’inosservanza di tale disposizione, 
fatto salva ogni rilevanza penale eventuale, è punita con sanzione amministrativa da € 
2.000,00 (euro duemila) a € 3.000,00 (euro tremila), ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 
131/2013; 
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5. I suini vivi, le loro carni e i visceri appena dopo la macellazione e prima di ogni altra 
lavorazione o consumo alimentare, devono essere sottoposti a ispezione ante mortem e 
ispezione post mortem da parte del medico veterinario ufficiale; 
6. Il divieto della commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini 
macellati a domicilio nonché dei prodotti da esse derivati. L’importo per la visita ispettiva 
dei suini macellati a domicilio è fissato in € 12,00 (euro dodici per ogni capo macellato 
onnicomprensivo dell’esame per la trichinella. Il pagamento della visita dovrà avvenire a 
mezzo c/c postale n ° 1006500373 riportando nella causale la dicitura “macellazione a 
domicilio” attività igiene e sicurezza sul lavoro, intestato ad ASL NA 3 Sud Distretto 52 di 
Ottaviano (NA);  
7. Di smaltire, gli scarti di lavorazione della macellazione, tramite infossamento previa 
aspersione di disinfettanti; 
8. Di utilizzare per tutte le operazioni, solo acqua potabile. E’ fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservare la presente ORDINANZA che entra immediatamente in vigore. 
 
 
 

D I S P O N E 
 

Che copia della presente venga notificata; 
 
- - Al Responsabile U.O.Veterinaria dell’ASL NA3 SUD del distretto 52 di Ottaviano 

(Na), Via Luca Forte-Località Pagliarone (Palazzo Alterio) - 80044 – Ottaviano (Na) 
 
e per quanto di competenza: 
 
- Al Comando di Polizia Municipale- sede ; 
- Al Comando Stazione Carabinieri di Palma Campania (NA); 

 
Che la modulistica è disponibile sul sito : w.w.w.comune@palmacampania.na.it. 
I Comandi Carabinieri e Polizia Municipale sono incaricati del controllo per l’osservanza della 

presente ordinanza. 

Avverso la presente ordinanza è consentito il ricorso al TAR competente entro 60 giorni 
ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica dalla notificata pubblicazione. 
 
Palma Campania, 07.11.2014 

 
                                  Il Sindaco 

                                   Vincenzo Carbone 
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