
    
COMUNE  DI  AVELLINO 

SETTORE   ATTIVITA’  PRODUTTIVE 

Servizio Sanitario Amministrativo  
Piazza del Popolo n. 1 – tel fax  0825 200 461  

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

Ordinanza n. 337                                                                                
del  7.11.16 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO PER IL 

CONSUMO FAMILIARE DELLE CARNI 
 

 

 

IL SINDACO   

 

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 in forma collettiva, delegando al competente 

Servizio Veterinario   territoriale la valutazione dell’istanza per concordare giorno e ora della visita ispettiva; 

Vista la nota del 28/10/2016 n.21756 della ASL Avellino Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario  

Area B relativa alla macellazione dei suini privati;  

Visto l’art. 13 del R.D. n. 3298 del 20/12/1928 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 di suini ad uso privato; 

Visto  il Decreto della Regione Campania  n. 93 del 31/12/2011, 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 regionale della 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. L.vo  del 18/08/2000  n. 267; 

 

DISPONE  

 

Di autorizzare  i privati cittadini alla macellazione  a domicilio di animali della specie suina, per un 

massimo di 2 capi/anno ad esclusivo uso familiare. 

Che tutti i privati cittadini che intendono effettuare la suddetta macellazione  devono compilare il modello di 

richiesta, presso l’ Unità  Operativa Dirigenziale Veterinaria , dal lunedì al venerdì, o sul sito web ASL 

AVELLINO (www.aslavellino.it) sotto la voce DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. 

Che la richiesta può essere anche fatta telefonicamente ai numeri telefonici  delle UO Veterinarie Territoriali, dal 

lunedì al venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Copia della richiesta  con allegata la ricevuta  del versamento ( di  €. 13,20 a capo) dovuto per i diritti sanitari , 

intestato ASL Avellino  sul conto c/c n. 13431838, sarà restituita alla U.O. Veterinaria, concordando la data e 

l’ora della macellazione. 

Le suddette macellazioni devono essere effettuate esclusivamente dal 1° Novembre 2016 al  31 Marzo2017. 

Il mancato rispetto della suddetta ordinanza è sanzionabile ai sensi delle Leggi previste in materia. 

Che alla presente ordinanza Sindacale venga data la divulgazione  sul sito web del Comune e affissa all’albo 

pretorio dell’Ente e inviata a: 

ASL Avellino Servizio Veterinario , Polizia Municipale, Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura) e 

Amministrazione Provinciale.  

 

  

Avellino,  4 Novembre 2016                                                                            Il Sindaco  

                                                                                                            Avv.  Paolo Foti 

                                                                            

http://www.aslavellino.it/

