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Rif. Prot. A.C. precedente: 178329 del 29/11/2021 
 

OGGETTO: Campagna di macellazione suini uso privato 2021/2022. 

 

IL SINDACO 

Visto il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni R.D. 1928 n. 3298; 
Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità 30/10/58 (G.U. 274 del 14/11/1958); 
Visti i Reg. CE 178/02, 852/04, 853/04, UE 2015/1375; 
Vista la Legge Regionale 7/04/72 n. 19; 
Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 25/09/1986; 
Vista la D.G.R. dell’Umbria 937/07 e s.m.i.; 
Vista la D.G.R. dell’Umbria 231 del 10/03/2014; 
Vista la circolare della Regione dell’Umbria prot. 47491/2021 del 23/11/2021; 
Vista la nota prot. n. 178329 del 29/11/2021 dell’UslUmbria2 _ Terni; 
 

ORDINA 

1) dal 1° dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 è autorizzata l’ordinaria macellazione dei suini per uso 

familiare fuori dal Pubblico Mattatoio. 

La macellazione degli animali dovrà avvenire sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, 

nel rispetto del benessere animale ai sensi del Regolamento CE 1099/09 e succ. mod. e 

integrazioni e della Decisione 2018/1669 CE. 

2) I privati che intendono effettuare la macellazione dei suini ad uso familiare devono effettuare il 

relativo versamento tramite pagamento presso i punti cassa USL UMBRIA2 (CUP come da elenco 

allegato). Fino al 31 dicembre il contributo è di € 11,20 a capo; per le visite effettuate dal 1° 

Gennaio l’importo sarà di € 17,44 per il primo suino e di Euro 7,44 per ogni capo successivo dello 

stesso proprietario nella stessa giornata (D.L.vo 32/21). 

Le carni macellate dovranno essere sottoposte alla visita sanitaria presso le sedi indicate nella nota 

allegata che è parte integrante della presente Ordinanza. 

Alla visita dovranno essere presentati almeno i seguenti organi: 

LINGUA- GLOTTIDE- AMIGDALE – POLMONE- CUORE – FEGATO – PANCREAS- 

DIAFRAMMA (tutti uniti così come vengono asportati durante la macellazione) MILZA – RENI. 

Insieme agli organi sopra menzionati verrà presentata la ricevuta di versamento sopra specificata, la 

quale dovrà essere firmata dal Veterinario Ispettore a prova dell’avvenuta visita sanitaria, dovrà 



 

inoltre essere comunicato il codice di stalla o esibito il Mod. 4 di acquisto, nel caso che il suino sia 

stato acquistato immediatamente prima della macellazione domiciliare. 

Nel caso fosse necessario effettuare la visita sanitaria presso il domicilio dei privati, spetta agli 

stessi l’onere del rimborso delle spese dell’automezzo dell’USL. 

Data la necessità della visita sanitaria, al fine della profilassi delle tossinfezioni e delle infezioni 

trasmissibili all’uomo, con speciale riguardo alla Trichinosi, nonché delle malattie infettive dei 

suini, I CONTRAVVENTORI VERRANNO PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE. 

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla presente 

Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti. 

RAMMENTA 

che l’inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza comporta l’attivazione delle 

procedure previste dall’art. 650 del Codice Penale, con possibilità dell’Ente di intervenire con poteri 

sostitutivi e rivalsa di spese. 

DISPONE, altresì 

a) di portare la presente Ordinanza a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito 

www.comune.terni.it, oltre alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Terni; 

b) di inviare copia del presente provvedimento a: 

- Azienda U.S.L. Umbria n. 2 – Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

pec: aslumbria2@postacert.umbria.it; 

- Direzione Polizia Locale – Mobilità del Comune di Terni; 

per l’attività di controllo, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze. 

 

L’Ufficio Programmazione in materia ambientale - Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Terni è 

responsabile del presente procedimento nella persona del Dirigente dott. Paolo Grigioni; presso il 

predetto Ufficio, siti in Terni Corso del Popolo n. 30, è possibile prendere visione degli atti del 

procedimento. 

 

Si informa che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro il presente provvedimento può 

essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell’Umbria nel temine di 60 giorni dalla sua notificazione, o, 

comunque, dalla sua piena conoscenza, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il semplice inoltro del ricorso non 

sospende l’efficacia della presente Ordinanza. 

 

IL SINDACO 

Leonardo Latini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 

http://www.comune.terni.it/
mailto:aslumbria2@postacert.umbria.it


 

Regione dell’Umbria - USLUMBRIA 2 -TERNI 

 Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Area Sud 

Avviso 
Si porta a conoscenza della cittadinanza che con l’approssimarsi della campagna di macellazione dei suini ad uso 

privato, i Sindaci dei Comuni della A.S.L. n 2 hanno stabilito quanto segue: 

- è autorizzata l’ordinaria macellazione dei suini ad uso familiare fuori dal pubblico mattatoio dal 1 DICEMBRE 

2021 al  31 GENNAIO 2022. 

- La macellazione degli animali dovrà avvenire sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, nel rispetto del 

benessere animale ai sensi del Reg. CE 1099/09 e succ. mod. ed integrazioni e della Decisione 2018/1669 CE (n° di stalla anche 

per l’allevamento di un solo suino per uso familiare). 
- Le carni macellate dovranno essere sottoposte alla visita sanitaria, presentando almeno i seguenti organi: lingua – 

glottide – amigdale – polmoni – cuore – fegato – pancreas – diaframma (tutti uniti così come vengono asportati durante la 

macellazione) milza e reni. 

- Data la necessità della visita sanitaria al fine della profilassi delle tossinfezioni, delle infestioni trasmissibili all’uomo, 

con particolare riguardo alla trichinosi, nonché delle malattie infettive dei suini, i contravventori verranno perseguiti a 

norma di Legge. 

- I privati che intendano procedere alla macellazione dei suini ad uso familiare, devono effettuare il versamento 

TRAMITE PAGAMENTO PRESSO I PUNTI CASSA USL UMBRIA2 TERNI (CUP) – codici cassa: H. 06 

Fino al 31 dicembre il contributo è 11,20 a capo; 

per le visite effettuate dal 1° gennaio l’importo sarà € 17,44 per il primo suino e € 7,44 per ogni capo successivo dello 

stesso proprietario nella stessa giornata. 

Al momento della visita sanitaria dovrà essere esibita la ricevuta di versamento sopra specificata al veterinario ispettore, il 

quale la firmerà a prova della avvenuta visita sanitaria, dovrà inoltre essere comunicato il Codice di stalla o esibito il mod. 4 

di acquisto nel caso che il suino sia stato acquistato immediatamente prima della macellazione domiciliare. 

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza 

comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti. 

 

La Visita Sanitaria avverrà esclusivamente nei giorni feriali. 
 Località e orario della visita:  

 
AREA TERNANA NARNESE AMERINA 

 

TERNI: ASL v. Bramante (ex DOGANA 

lato Motorizzazione Civile, piano terra) 

Tutti i giorni feriali dalle 11 alle 12 e 

il Martedì e Giovedì dalle 15 alle 16 

 

NARNI SCALO: Distretto Sanitario Via 

Tuderte, Ufficio Veterinario   

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9,30 – 10 

Sabato dalle 10 alle 11 

 

AMELIA: p.za A. Vera (sede ASL) 

Lunedì e Venerdì   dalle 9 alle 9,30 

 

MONTECASTRILLI: C.S. “Don Serafini”  

 Lunedì e Venerdì dalle 10,30 alle 11 

 

AREA ORVIETANA 

 

ORVIETO: Mattatoio Comunale Orvieto: 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì  dalle 9 alle 10  
 

Punti cassa dove effettuare i pagamenti: 

 
TERNI  

CUP CENTRALE  …………………………. Via Bramante 

DISTRETTO FERRIERA CERVINO ………Via Giovanni XXII 
DISTRETTO COLLELUNA ………………. Via Del Modiolo, 4  

DISTRETTO TACITO ……………………    Via Annio Floriano,5 

ARRONE 

DISTRETTO ……………………………… Via Matteotti,58 

GIOVE 

DISTRETTO ……………………………… Via Piave 
PIEDILUCO 

DISTRETTO …………………………….. Via IV Novembre,39 

SANGEMINI 

DISTRETTO ……………………………. Via San Giovanni,7 

ACQUASPARTA 

DISTRETTO  …………………………… Via Roma,1 

ALVIANO 

DISTRETTO …………………………… c/o Distretto 

STRONCONE 

DISTRETTO …………………………… c/o Distretto 

MONTECASTRILLI 

DISTRETTO …………………………… Via Verdi 
NARNI 

DISTRETTO DI NARNI CENTRO ……. C/O Ospedale di Narni 

DISTRETTO DI NARNI SCALO …….. Via Tuderte 
AMELIA 

DISTRETTO ……………………………… Via I Maggio 

PENNA IN TEVERINA   …………………   c/o Comune di Penna 
ORVIETO 

DISTRETTO ORVIETO CENTRO ……… Via Postierla,37 

DISTRETTO ORVIETO SCALO   ……….. Via Montepeglia 
FABRO 

DISTRETTO  ……………………………… Via Gramsci 

GUARDEA     …………………………….. c/o Comune Guardea  

 

             

Il Direttore Generale 

                 Dr. Massimo De Fino 

 

Dal 1 all’8 DICEMBRE   

la visita verrà effettuata 

esclusivamente  

a Terni e al Mattatoio di Orvieto 

 

 

secondo l’orario indicato 


