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AI COMUNI DEL TERRITORIO
DELL’AZIENDA. N. 6 EUGANEA
SIGNORI SINDACI
UFFICI COMMERCIO
COMANDI POLIZIA LOCALE

Pec
Oggetto: Macellazione dei suini per consumo domestico privato.
Campagna 2.11.2019 – 29.2.2020.

Egregi Signori,
nell’imminenza dell’avvio della campagna di macellazione dei suini per consumo
domestico privato 2019 – 2020, alla luce della pertinente normativa di settore e con
particolare riferimento ai requisiti soggettivi per gli aventi diritto alla richiesta, si rammenta
quanto segue:
il privato cittadino deve,
1. essere produttore primario, cioè allevatore dei suini per i quali si richiede la
macellazione per consumo domestico privato. Tale condizione deve essere auto
dichiarata nel modulo di richiesta del privato cittadino, indicando il codice di
allevamento assegnato;
2. macellare al massimo due suini per nucleo familiare. Questo requisito deve
essere in qualche modo verificato dall’ufficio comunale competente onde evitare
di rilasciare più autorizzazioni a diversi componenti del medesimo nucleo
familiare; è evidente che tale espediente sottenda alla successiva illecita
commercializzazione delle carni trasformate.
Lo schema di Ordinanza Sindacale e i modelli di richiesta e di autorizzazione allegati
alla presente sono stati aggiornati alle esigenze di cui sopra, per cui se ne raccomanda
vivamente l’utilizzo, sostituendo quelli precedentemente in uso.
La Legge Regionale 19/2016 ha, come noto, determinato l’accorpamento delle ex
Aziende ULSS 15, 16 e 17 in un’unica realtà provinciale che necessariamente, per
l’erogazione delle prestazioni su tutto il territorio di competenza, deve rispondere a criteri
di efficienza e omogeneità e di conseguenza anche le procedure operative, storicamente
adottate nelle ex AULSS, devono subire degli aggiornamenti al fine del perseguimento
degli obiettivi anzidetti.
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Pertanto in riferimento all’oggetto si evidenzia in particolare la necessità di:
1. vietare la macellazione dei suini per consumo domestico privato:
• al di fuori dell’orario di servizio (prima delle ore 6,00 dopo le ore 18,00 dal
lunedì al venerdì; prima delle ore 6,00 e dopo le ore 13,00 il sabato e i giorni
pre-festivi 24 e 31 dicembre)
• nei giorni festivi (domeniche, 1 novembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio);
2. disciplinare le modalità di pagamento della prestazione conformemente alle
esigenze contabili e fiscali dell’Azienda ULSS 6 Euganea, come segue:

-

Bonifico bancario a favore dell’Az.ULSS 6 Euganea
IBAN: IT 41 R 03069 12117 100000 046385
Causale da riportare nel bonifico: suini_ (codice di prenotazione Ulss)
macellazione di un suino ……………..…………………………… ………€ 35,00
macellazione di due suini (nella stessa giornata) ………………………….€ 43,00

Al fine di assicurare la regolarità amministrativa ed organizzativa degli interventi dei
Veterinari Ufficiali, si invitano le SS.LL. di voler disporre affinché gli Uffici Comunali
incaricati a trattare l’argomento, provvedano a :
- scaricare e stampare il file PDF allegato alla presente contenente le lettere con i
con i CODICI DI PRENOTAZIONE Az ULSS individuali;
- consegnare all’utente il modulo di richiesta e la lettera contenente il CODICE DI
PRENOTAZIONE Az ULSS individuale.
- ricevere il modulo di richiesta compilato unitamente alla distinta di bonifico
effettuato;
rilasciare l’autorizzazione alla macellazione con almeno tre giorni di anticipo sulla
data prevista per la macellazione, per dar modo all’utente di concordare
autonomamente con i nostri uffici la data e l’ora della macellazione, per la visita
sanitaria delle carni.
Infine, si invita alla pubblicazione dell’Ordinanza sindacale adottata in base allo
schema allegato, su una pagina del sito istituzionale del proprio Comune, dandone
evidenza agli interessati.
Per ogni ulteriore informazione sono a disposizione dal lunedì al venerdì:
distretto
n. 1 Padova
n. 2 Selvazzano
n. 3 Piove di Sacco
n. 4 Alta Padovana
n. 5 Conselve - Monselice
Este
Montagnana

riferimento telefonico
049/8215235
049/8217301
049/9718027
049/9822195
049/9598211
0429/618517
0429/808615

orario
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00

Ringraziando per la consueta preziosa collaborazione, invio i migliori saluti.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
E LORO DERIVATI

Dr. Roberto Farina Busetto
(documento firmato digitalmente)
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