Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO COMMERCIO
ORDINANZA N 27 DEL 08/07/2020
Oggetto:
INDICAZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI LE MISURE DA METTERE IN ATTO
PER LE MACELLAZIONI RITUALI IN OCCASIONE DELLA "FESTA DEL
SACRIFICIO", ANNO 2020

IL SINDACO
RICHIAMATI:
 il Regolamento CE n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento;
 la nota n. 13328 dell’11/06/2020 del Ministero della Salute – Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari;
 la nota della Prefettura di Reggio Emilia, a ns. P.G. n. 5210 del 24/06/2020;
PRESO ATTO che quest’anno, tra il 30 luglio e il 3 agosto, si svolgerà la “Festa del Sacrificio”, che
prevede le macellazioni rituali di cui all’art. 4, comma 4, del citato Regolamento CE n. 1099/2009;
CONSIDERATO:
 che il benessere animale è un valore condiviso nella Comunità Europea, tant’è che è sancito dal
protocollo n. 33, allegato al trattato che istituisce la Comunità stessa;
 che il Consiglio dell’Unione Europea ha stabilito norme minime comuni per la protezione degli
animali durante la macellazione e l’abbattimento;
TENUTO CONTO altresì dell’attuale stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dall’agente virale trasmissibile
denominato Covid-19;
RITENUTO pertanto opportuno, per motivi di benessere animale, sicurezza e salute pubblica, di
provvedere con ordinanza alla disciplina delle macellazioni rituali in parola, come da indicazioni
operative diramate dal Ministero della Salute – Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
1) che, in occasione della “Festa del Sacrificio” prevista nel periodo tra il 30 luglio ed il 3 agosto,
le macellazioni rituali di cui all’art. 4, comma 4, del Regolamento CE n. 1099/2009, possono
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essere effettuate esclusivamente negli impianti di macellazione autorizzati, anche nel caso in cui
i riti religiosi si effettuino sporadicamente o in coincidenza con la “Festa del Sacrificio”;
2) che l’operatore addetto alla iugulazione deve essere in possesso del certificato d’idoneità;
3) che i sistemi meccanici di immobilizzazione devono essere adeguati a contenere gli animali
durante la pratica della iugulazione;
4) che l’operatore addetto a tali macellazioni deve essere a conoscenza dei controlli sistematici che
dovrà fare su tutti gli animali per la verifica dell’assenza dei “segni di coscienza o sensibilità” e
l’assenza dei “segni di vita”, prima di procedere al rilascio dell’animale sottoposto alla
macellazione. Tali requisiti dovranno essere descritti dettagliatamente nella “procedura
operativa standard” dell’impianto di macellazione;
5) che gli stabilimenti di macellazione si dovranno attenere alle seguenti disposizioni:
 programmazione delle macellazioni prevedendo la distribuzione su più giornate;
 programmazione del conferimento dei capi e del ritiro delle carni;
 consegna a domicilio delle carni;
 individuazione di rappresentanti per diversi gruppi familiari conferenti animali, al fine di
diminuire l’afflusso di singoli utenti al macello;
 consentire la macellazione alle sole specie e al numero di capi autorizzati;
6) che i responsabili della struttura devono fornire misure di controllo finalizzate al rispetto del
distanziamento e delle misure igienico-sanitarie, come previsto dalle norme nazionali e
regionali vigenti, sia per addetti alla macellazione che per gli utenti.
DISPONE



di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
che la presente ordinanza venga fatta rispettare dai competenti organi di Polizia Locale e
dall’Arma dei Carabinieri.
AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia Romagna per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro il termine di
60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
CARLETTI ANDREA / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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