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i

La Giunta Municipale decfde di sottoporre all'On. Consiglio Comunale il seguente schema di deli-

berazione: !
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Premesso che; ai sensi:dell'~colo 31 del D.P,R. 10 giugno 1955y.c8S4, recante iriO-

difiche all'art. 346 del T.U.: delle leggi saIiitarie 271uglio 1934, n. 1265, è obbligo dei Co-
muni di àdottare un Regol~ento dei Servizi Veterinari;

Che, :per quanto concerne lo specifico settore, ìl medesimo decreto detta nornle per
l'attuazione, nel campo della saIiità pubblica, del. trasferimento ad orgaIii periferici delle
funzioni ~mministrative già esercitate dagli organi centrali dello Stato, allo scopo cli con-
seguire sriellimento di procedure ed una più esatta valutazione degli interessi della pubbli-
ca amministrazione in ambito locale;

Che per ottemperare alle diSpoSizioni di cui sopra, a cura della Direzione Veterinaria
del Comune di Roma -d'in~esa con l'apposita Commissione nominata con deliberazione con-
siliare n. 1964 del 20 luglio 1~65 -è stato svolto un lungo ed approfondito studio di D'!.erito,
conclusosi con l'approntamento di uno schema di. Regolamento del Servizio Veterinario

del Comune di Ron-.a », di seguito riportato come parte dispositiva;

Viste e recepite le indicazioni del Veterinario Provinciale di cui a nota n. 3658 del 22

luglio 1975;
ViSto il Regolamento di Plolizia veterinaria di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 345 del Testo Unico delle leggi saIiitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il parere favorevole della V t:'..0mmissione Consiliare Permanente espresso al ri-

I
guardo nella seduta del 9 no~mbre 19;8; .

Vista la legge 23 dicembr~ 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, epetto
alla cui normativa lo sc.'t~ma: di regolamento dei Servizi Veterinari non frevede dispos'io-
ni in contrasto; I.

IL CONSIGUO COMUNALE

delibera di approvare, n~l testo di seguito allegato .come parte dispositiva, il « Regolamt:nto
dei Servizi Veterinari del Co~e di Roma .li ier effetto ~el quale e contestualmente alla

195
.
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sua esecutività, si intende revocata, a tutti gli effetti di legge, la normativa veterinaria inse-
rita nel testo del vigente Rf golamento d'Igi,;ne del Comune ~ Roma, ~~pr~va~o con.41e;libe-
razione govematoriale n. 739 del 12 novembre 1932 e successIve modificazlom ed u:ltegra-

zioni. .

REGOLAMENTO DEL SERvIZIO VETERINARIO

TITOLO I

NORM$ IGIENICHE PER.LA MACELLAZIONE

$ LA LAVORAZIONE DELLE CARNI

CAPO I

MACELWIONE ED ISPEZIONE DELLE CARNI

Art. 1

Macellazione
.

La macellazione dei b~i, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini destinati all'ali-
mentazione viene eseguita di norma nel Pubblico Macello, fatte salve, le eccezioni di .;ui al-
l'art. 1 e allo art. 5 del Regplamento n. 3298 del 20 dicembre 1928 e successive modifiche.

Art.2

Visita degli animali .e delle carni

Le norme inerenti alla visita degli animali prima e dopo la macellazione, le modafità di

abbattimento, la tecnica isPj ttiVa, la bollatura e la destinazione delle carni, le macellazioni

d'urgenza, le malattie per 1 quali gli animali affetti o sospetti vengono abbattuti sul posto, .
ovvero esclusi dall'abbattimFnto sono contemplate nel Regio Decreto 3298 del 20 dicembre
1928, nel Regolamento di Pplizia Veterinaria n. 320 dell'8 febbraio 1954, nel D.M. del 20 lu-

glio 1965, nella Legge n. 107~ del 29 novembre 1971.

Art.3

Disciplina del Pubblico Macello

Le no~e sulla discipliqa interna e sul funzionamento del Pubblico Macello sono quelle

di cui al Regolamento per i~ pubblico mattatoio, approvato con deliberazione governatoria-
,le n. 3042 del 26 maggio 1964, e alla deliberazione commissariale n. 1222 del 24 aprile

1962, modificata con deliberazione commissariale n. 1588 del 6 giugno 1962.

Art.4

Visita collegiale,
Nei casi di macellazion+ d'urgenza nel pubblico ma..atoio, l'assegnazione e la destina-

zione delle carni sono stab~lite collegialmente con l'intervento dellDirettore del Mac;ello o
di chi ne fa le veci. I ,... .

\ ,'
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Art.5
Macellazione d'urgenza fuori del Mattatoio

Le carne degli animali macellati d'urgenza fuori del pubblico Matt;ltoio ed i relativi
visceri, qualora il veterinario comunale non escluda la possibilità dell'ammissione al con-
sumo condizionata, saranno trasportati sollecitamente al pubblico macello per il definitivo
giudizio, scortate dal cert~ficato del sanitario stesso. .

Analogamente si procede, a giudizio di un veterinario libero esercente, nei casi eccezio-
nali in cui non sia possibile l'intervento del veterinario comunale.

In tali ipotesi, il predetto veterinario libero esercente avrà l'obbligo di dare immediata
comunicazione al Direttore del Pubblico Macello.

Art.6

Applicazione dei bolli

Le carni ed i visceri ammessi al libero consumo devono essere contrassegnati con i bolli
sanitari e di categoria, non appena ultimata la visita e comunque prima che avvenga ilJo-
ro trasferimento dal reparto di macellazione.

I contrassegni di visita sanitaria e di categoria riuniti, di regola, in un solo bollo,
quando la carcassa sia di peso superiore a Kg. 60, saranno apposti, almeno in numero di 5
per ciascuna mezzena sulle seguenti regioni: faccia esterna della coscia, lombata, groppa,

costata, spalla.
Sulle carcasse di peso inferiore a 60 Kg. saranno apposti almeno complessivi 2 bolli

per ciascuna mezzena e precisamente sulla spalla e sulla faccia esterna. della coscia.

Il bollo sulla faccia esterna della coscia dei suini dovrà, io og~i caso essere apposto
con marchio a fuoco.

L 'applicazione dei bolli deve essere effettuata io maniera nitida e le.ggibile con appro-
priati inchiostri.

Gli animali, anche se giovani, dovranno essere presentati alla visita debitamente scuo-

iati.

Art.7

Le pelli provenienti dai pubblici macelli o dai macelli privati autorizzati dovranno

essere trasportate giornalmente negli stabilimenti di prosciugamento e concia.

Art.8

Visita delle carni foranee fresche e congelate

La visita sanitaria delle carni fresche foranee di cui all'art. 40 R.D. 3298/1928, intro-
dotte per il mercato e di quelle avviate al commercio, sarà fatta nell'apposito reparto del

Mattatoio Pubblico od in altro luogo idoneo all'uopo autorizzato dal Sindaco.
Per le carni congelate di cui all'art. 42 R.D. 3298/1928, valgono le disposizioni previ-

ste dall'art. 35 del citato Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle carni.

Art.9
Verifica dei veicoli allo scarico

Gli autoveicoli ed i carri ferroviari che trasportano le carni macellate altrove saranno

autorizzati allo scarico se provviste di regolare certificato sanitario di scorta, d'autorizza-
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zione al trasporto rilasciata dal Veterinario Provi.'1ciale e se le condizioni igieniche generali

dell'automezzo risultano idonee.

Art.~ 10

Accettazione e smistamento

Le carni accettate sono direttamente inoltrate ai rispettivi reparti per i prescritti con-
trolli e le successive operazioni di mercato o di smistamento. Le carni m~ncanti del cer-

tificato sanitario o scortate da certificato irregolare o trasportate in condizioni igieniche

non idonee, sono avviate al Reparto c osservazione ».

Art. II

Certificato di scorta delle carni fresche

"'

Il certificato di scorta alle carni fresche foranee deve essere redatto, sul modulo pre.
scritto, in inchiostro, $enza cancellature e correzioni. La descrizione delle carni deve esse.

re dettagliata e precis,a con l'indicazione della categoria, del numero e tipo dei pezzi (carca.s.
se, mezzene, quarti anteriori, posteriori, compensati etc.) e del peso, riferito a ciascuna ca.

tegoria di animali e a ciascun tipo di carni.
Anche per le frattaglie (corata, testa, zampi, trippa, cervello, coda, milza) devono es

sere indicati distintamente il numero ed il peso.

Art. 12

Carni sprovviste dei bolli

Le carni rinvenute sprovviste dei prescritti bolli sanitari sono trattate come carni so-

spette e destinate, di norma, alla distruzione.
In tale evenienza iJ Direttore del Pubblico Macello segnala l'irregolarità all'Ufficio Ve-

terinario Provinciale tramite la Direzione dei Servizi Veterinari.

Art. 13

Certificato mancante o irregolare

Le carni foranee sprovviste del certificato sanitario ovvero scortate dal certificato man-

cante della firma autografa del Veterinario, senza riproduzione del bollo sanitario appli-
cato alle carni, sono avviate direttamente al reparto « osservazione » in attesa di accerta-
menti d'ufficio allo scopo di escludere il dolo e ottenere un duplicato del prescritto docu-

mento sanitario.
Quando le irregolarità riscontrate non trovino giustificazioni, le carni saranno trat.

tate come sospette t: destinate alla distruzione.

Art. 14

Carni con lesioni sospette

Le carni foranee che, in sede di nuova visita di cui alla lettera C dell'art. 40 R.D. 20

dicembre 1928 n. 3298, presentino lesioni di qualsiasi natura o alterazioni dipendenti da
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cattiva conservazione o da qualunque altra causa, sono immesse al Reparto « osservazio-
ne » e giudicate collegialmente.

Del provvedimento adottato a seguito di tale giJdizio ven'à data immediata comunica-
zione, per la via ufficiale, all'autorità del Comune di provenienza nonche al Veterinario

Provinciale di Roma.

Art. 15

Bollatura delle carni foranee

Le carni macellate altrove e riconosciute idonee devono essere sottoposte a nuova bolla.

tura da parte del Veterinario ispettore.

Art. 16

Registrazione certificati

Tutti i certificati sanitari relativi alle carni foranee devono essere conservati presso la
Direzione del Pubblico Macello, per tre mesi quelli inerenti il trasporto delle carni fresche,
per un anno quelli relativi alle carni congelate, come previsto dalle vigt~nti disposizioni.

Art. 17

Per tutte le operazioni di mercato valgono le norme di cui all'apposito RegolamentO'
Comunale approvato con deliberazione della Giunta' Municipale n. 726 del 18 novembre
1959. Il calendario e l'orario di introduzione e visita sanitaria delle carni foranee è fissatc
dall'Amministrazione Comwiale sentito il Direttore, del Macello.

Art. 18

Controllo carni congelate

Il controllo sanitario delle carni congelate provenienti da fuori Comune è eseguito con
l'osservanza delle norme di cui agli artt. 35-36-37-38 del Regolament(l sulla vigilanza sani-
taria delle carni e di quelle di cui agli artt. 2 e 6 della Legge 9 aprile 1964, n. 171, nonche
del Decreto Legge 17 gennaio 1977, n. 3 convertito con modificazioni dalla Legge 18 mar

zo 1977, n. 63.

Art. 19

Carni congelate alterate

Nei casi in cui ve~gono ~videnziate alterazioni di qualsiasi natura, le carni congelate
a norma dell'art. 38 del Regolamento Vigilanza Carni devono essere poste sotto sequestro ir

attesa dei provvedimenti del Veterinario Provinciale.

Art. 20

Esportazione di carni fresche e congelate fuori Comune

L 'esportazione dellè carni fresche e congelate fuori del territorio del Comune, si effettua

iecondo le modalità previste dagli artt. 40 e 42 del Regolamento Vigilanza Carni R.D. 3298/1928.
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Art. 21

~arni in transito

Quando si tratti di carni d'importazione (nazionale od estera) inizialmente destinate a
Roma e, quindi, dirottate ad altri Comuni, si procederà come segue:

a) se l'intera partita prosegue per altro Comune, si annoterà, nel retro del certificato
sanitario di scorta: « Le carni di cui al presente certificato proseguono per il Comune di... »,

cui seguirà il bollo d'ufficio e la firma del Veterinario;

b) nel caso che solo una parte delle carni prosegua per altro Comune e la rimanenza
resti nel Comune di Roma, per le carni in partenza si compilerà un nuovo certificato Mod. t,
con l'annotazione: « Le caniì provengono dal Comune di... ed i relativi certificati sono
agli atti di questo Ufficio ~ e si procederà a nuova bollatura;

c) nel caso che le carni provengano dall'estero ed una parte di esse prosegua per altro
Comune, si redigerà parimenti un nuovo certificato Mod. t. con la dizione seguente: c Le
carni provengono da... ed i relativi certificati sono agli atti di questo Ufficio » e si procede-
rà a nuova bollatura.

Art. 22

Spacci di bassa macelleria

La vendita delle carni di bassa macelleria viene effettuata, di regola nell'apposito spac.cio del Comune sito nel Pubblico Macello e in altri spacci autorizzati. .

Art. 23

Prezzi di vendita

I prezzi per la vendita delle carni di bass~ macelleria sono fissati periodicamente dal

Direttore del Macello, sentita la Ripartizione Annona e Mercati.

Art. 24

Modalità di vendita

Nello spaccio la vendita delle carni di bassa macelleria è regolata e controllata da un

Vigile Urbano.

Art. 25

Gestione

Il gestore dello spaccio versa il ricavato netto delle spese, a1l'Ufficio Cassa del Matta-
toio che provvede a rimetterlo al proprietario delle carni.

Eventuali rimanenze di carni invendute devono essere riconsegnate nello stesso giorno
al Pubblico Macello che disporrà per l'ulteriore destinazione.

Art. 26

Introduzioni delle carni di bassa macelleria da altri Comuni

Le carni foranee di bassa macelleria sono sottoposte a nuova visita sanitaria presso Il
Pubblico Macello e, se accettate, vengono nuovamente bollate.

,

,
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CAPO II

STABILIMENTI PER LA MACELLAZIONE E LA LAVORAZIONE DELLE CARNI

NEI MACELLI PRIVATI

Art. 27
Funzionamento e norme igienico-sanitarie

Il funzionamento dei macelli annessi agli stabilimenti privati autorizzati dalle Autorità
competenti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, R.D.
n. 3298/1928, deve uniformarsi alle norme igienico-sanitarie che il presente Regolamento pre-

vede per il Macello Pubblico.

Art. 28
Orario di macellazione

Nei macelli privati le operazioni che comportano l'intervento del Veterinario devono
svolgersi secondo l'orario concordàto con il Direttore del Pubblico Macello.

Per particolari necessità il Direttore del Pubblico Macello può consentire, peraltro, 10
svolgimento di tali operazioni anche fuori dell'orario normale.

Art. 29
Animali sospetti

Nei casi in cui all'esame il reperto degli animali macellati non dovesse risultare di as-
soluta e perfetta chiareZ7.a, le relative carni debbono essere inviate al Pubbli<:o Macello per

la definitiva assegnazione, previa visita collegiale.

Art. 30

Vigilanza

Il Veterinario addetto al servizio di vigilanza e di ispezione presso gli stabilimenti indu-

striali e i macelli privati annessi, trasmette alla Direzione del Pubblico Macello, alla fine

di ciascun mese, il prospetto delle macellazioni e del movimento delle carni.

Art. 31

Introduzione carni

.Le carni foranee all'atto dell'introduzione nei citati stabilimenti devono (:ssere sottopo-

ste a nuova visita e a nuova bollatura da parte del Veterinario addetto.

Art. 32

Registri

Negli Stabilimenti per la macellazione e la lavorazione delle carni sarà tenuto, oltre il

registro di macellazione previsto dall'art.17 del R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298, altro apposito
registro di carico in cui saranno annotati gli estremi dei certificati sanitari di scorta delle
carni foranee e l'entità delle singole partite di carni e frattaglie, fresche e congelate, intro-

dotte. Le operazioni di registrazione dovranno compiersi al momento stesso dell'introduzio-
ne. I certificati sanitari di scorta delle carni introdotte, saranno conservati presso la Direzio-

ne 4el Pubblico Macello per il periodo di tempo previsto dall'art. 16.
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CAPO III

E CONIGLIMATTATOIO PER VOLATIL

Art. 33

AI/torizzaziolle per attivazione

I locali di macellazionc dei volatili e dei conigli allevati nonchc gli stabilimenti o labo-

ratori di sezionamento e preparazione delle, carni di detti animali ed i relativi locali depo-

sito, sono autorizzati dal Veterinario Provinciale.

Art. 34

lspeziol'e dei \Iolatili e dei co"igli per il coI""'ercio

L'ispezione dclle carni dei volatili e dei conigli e la vigilanza sul funziona~ento dei

macelli e dci depositi per la conservazione, dei frigoriferi, degli impianti di congelazione,

dei laboratori di sezionamento, preparazione e di confezione, è affidata al Veterinario, se-

condo le norme stabilite dal D.P.R. 10 agosto 1972 n. 967 e dal D.M. 23 febbraio ì973.

Art. 35

Prodtlttori diretti

Le carni fresche dei volatili e dei conigli, cedute direttamente in casi isolati dal pro-

duttore al consumatore finale per il suo proprio consumo. Don sono soggette a"~'discipli-
."(if,\~" '\

na degli articoli precedenti. !:i,;if~~;,
~~!1~;t~f

Art. 36

Procedura per l'impianto di macelli dei prodrlttori diretti

Il Produttore che intenda attivare un im

da vendere direttamente al consumatore deve

munale una domanda con una planimetria dei

pleta di legenda in cui figurino gli arredarne

stri le principali caratteristiche tecniche e fu

In segui tu a supralluogo d('i Servizi M('dici

titolare che la allegherà alla richiesta di auto

scerà eseguiti gli accertamenti del caso.

Art. 37

Reqllisiti

Gli impianti dl'i macelli di pollame e conigli, di cui all'articolo precedente, dO\Tanno

averc i sc:guc:nti rc:quisil i igienici: acqua potabile, impianti igienici per il personale, un

il.lonl'o sistema pl'r I'cvacuazione dei liquidi e dei rifiuti, impianti per la I.listruzione delle

carni non atte all'aliml'ntazione, lavaggio per automezzi, separazione dell~ zone pulite dalla

zone sporca e pareti l.\vabili di almeno mt. 2 e raccordate a sagoma curva con il pavimento.

I loc.lli, inoltre, I.lovranno essere ampi, aereati ed illuminati direttamente dall'esterno,

e quando la lavorazione comporti la emanazione di vapori i locali stessi dovranno essere

dotati I.li attrl'Zzature di t iraggio per il ricambio dell'aria.

E', infine, prl.'scritta, ai fini dell'agibilità dell'impianto o stabilimento, l'osservanza del-

le norme sulla tutela I.lelle acque 1.1 all'inquinamento di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 319

e 24 I.iicembre 1979, n. 650, e successive modificazioni e integrazioni.

pianto per la macellazione di pollame e conigli

presentare preventivamente alla Autorità Co-

locali, in triplice copia, in scala 1/100, com-

nti ed i macchinari ed una relazione che ilIu-

nzionali dell'impianto.

una copia della planimetria s.\rà restituita al

rizzazione che il Veterinario Provinciale rila-
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Art. 38

Trasporto

Il trasporto dcllc carni di volatili c di conigli allcvati c dclla sclvaggina dcvc avvenire in

imballaggi o rccipienti chc rispondano ai rcquisiti prcvisti dallc vigenti disposizioni cd
a mczzo di autoveicoli riconoscìuti idonci dal Vctcrinario Provinciale.

Il trasporto di dcttc carni c di qucllc ovine da partc dcll'csercentc pcr il proprio ncgo-

zio può csscre autorizzato dalla Direzione d ci Scrvizi Vetcrinari su dclcga d cI Vetcrinario

Provinciale. L 'automezzo dcvc comunquc risultarc abilitato dalle competenti autorità al tra-

sporto di cosc o di cosc c pcrsonc; inoltrc, il matcrialc del cassone mobile deve rispondere
ai rcquisiti gcnerali dell'igicnc c di quclli specificatamcntc indicati dal D.M. 21 marzo 1~73.

Il cassonc dcvc cssere munito di idonco divisorio pcr la scparazionc delle carni ovine da

quclle d ci volatili, dei conigli allevati e dclla sclvaggina.

CAPO IV

LABORATORI LAVORAZIONE CARNI

Art. 39

Apertura di laboratori di lavorazione di carni bovine, suine, ovine

L 'apertura dei laboratori per ~a produzione delle carni insaccate, salate o comunque

preparate, di estratti di carne. brodi concentrati. di carni in scatola e di altri prodotti ri-

guardanti il settore degli alimenti di origine animalc, è subordinata allc prescrizioni con-

tenutc ncl ~.D. n. 3298/1928 c nclla Icgge 283/1962 c altrc disposizioni in materia.

Art. 40

Domal,da plOr apertura di laboratori

Chiunquc intcnda aprirc un laboratorio dcvc presentare prcvcntivamcnte all'Autorità
Comunale una domanda con una planimetria dei locali in triplice copia, in scala 1/100

completa di Icgenda in cui figurino arredamenti e macchinari oltre ad una rclazione che

illustri lc principali carattcristiche tccniche e funzionali dell'impianto e indichi il genere

di prodotti chc si vogliono prcparare.

In scguito a sopralluogo dei Scl"Vizi sanitari una copia della planimetria sarà rcstituita

al titolare che la presenterà unitamcnte alla richiesta di Autorizzazione Sanitaria che sarà

rilasciata dal Veterinario Provinciale, c seguiti gli accertamenti.

Art. 41

Reqllisiti stmtturali dei laboratori
-

1 laboratori delle carni devono avere le segucnti caratteristiche:

1) locali adeguati al tipo di lavorazione da effettuare;

2) locali frigoriferi in numero e capacità tali da soddisfare alle esigenze delle la-

vorazioni, con luminosità non inferiore a 80-120 lux.

3) spogliatoi, lavabi con erogatore a pedale, gabinelto con antigabinetto; i lavabi
devono essere forniti di acqua potabile calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disin-

fczione dellc mani, nonchc di asciugamani da usare una sola volta; i lavabi devono essere

collocati negli antigabinctti;

4) locali di lavorazione con: pavimenli di maleriali impermeabile la\'abile con una

pendenza sufficienle per av\'iare rapidamente i liquidi verso un condotto smalliloio isolato
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dalla fogna mediante chiusura idraulica permanente; parete ricoperta di materiale lavabile

ed impermeabile fino all'altezza di almeno metri due raccordato a sagoma curva con il pa-

vimento; i locali debbono avere una altezza non inferiore a metri quattro e non essere sotter-

ranei o semisotterranei salva la deroga di cui agli artt. 6 e 8 del D.P.R. 19 marzo 1956

numero 303.
5) areazione naturale dei locali e, se non sufficiente alla dispersione dei vapori,

impianti per il ricambio continuo dell'aria;
6) sufficiente illuminazione naturale o artificiale (300, 350.lux) nei locali di la-

vorazione;
7) impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile calda e fredda, per il la.

vaggio dei locali e delle attrezzature;
8) dispositivi di protezione contro gli insetti e i rodito.ri;

9) macchinari corrispondenti al genere di lavorazione ed alle esigenze dell'igiene;

10) attrezzature idonee ed in particolare tavoli, piani di sezionamento amovibili

e recipienti, in materiale inalterabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 42

Laboratori di carni suine ..

I ]aboratori destinati a]]a ]avorazione delle carni e dei grassi suini, oltre alle norme

previste dai precedenti artico]i, debbono essere dotati di a]meno tre vani da destinarsi ri-

spettivamente a] tag]io e trinciatura delle carni, alla sa]agione e conservazione dei prodotti
al]a loro affumic3tura e cottura e all3 fusione dei grassi. Quando i predetti ]aboratori sono

annessi ad esercizi di pizzicheria e sa]samenteria devono poter disporre di un ingresso sepa-

rato ed anche i locali di lavorazione debbono essere separati nettamente dai ]oca]i di v'en-

dita. Solo nei ]aboratori già autorizzati con annessione a locali di pizzicheria e di salsa-

menteria di cui alla Tab. I (prima) della ]egge I1 giugno 1971 n. 426, è tollerata ]a comu-

nicazione interna purche i locali commercia]i siano dotati di un distinto deposito con acces-

so diretto.

Art. 43

Laboratori preconfezionamento carni fresche

I laboratori d~stin3ti al preconfezionamento di carni fresche, oltre alle norme previste

dai precedenti articoli, debbono avere i seguenti requisiti:

un frigorifero ndegunto per la conservazione di tutte le carni escluso il pollame

2) un frigorifero adeguato per la conservazione del pollame mattato

3) l m locale adegllato con attrezzature separate (banco, b!lancia, coltelli) per il pre-

confezionamento rispettivamente: A) delle carni bovine, ovine, suine e conigli; D) del polla-

me mattato.

I laboratori debbono essere inoltre nettamente separati dai locali di vendita ed i frigo-

riferi debbono avere un'idonea comunicazione con i locali di preconfezionamento.

Art. 44

Temperatllra dei locali

I laboratori di preconfezionamento oltre al rispetto delle norme di cui ai precedenti
articoli, debbono essere provvisti di impianti atti a mantenere una temperatura interna

del prodotto non superiore a 10"/C e di termografi.
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Art. 45

Carni preconjezionate allo stato fresco

Le carni prcconfezionate allo stato frcsco debbono esscrc mantcnute sotto costante re.

frigcrazione tra 00 e 4" C.
Lc carni confczionate in grossi tagli e destinate fuori dcll'ambito comunale dovranno

portare imprcsso e perfettamcnte leggibile attraverso l'involucro, il bollo sanitario e di ca-

tegoria.
Le carni confezionate in piccoli tagli, sempre se dcstinatc fuori dell'ambito comunale,

dovranno rccare un cartcllino indicantc la specie animale, la categoria, il tipo di taglio, il

nomc c la sedc dclla ditta confezionatricc, la data di confezionamento ed il peso.

Lc indicazioni sopra elencate vanno appostc a cura della ditta confezionatrice che è rc-

sponsabilc dell'esatta rispondenza.

StrLLlto

Art. 46

Estratti di carne e brodi. Salatllra Contetluti ed itlVolucri. Disposiziolli di ritlVio

Pcr la fusionc preparatoria c vendita dei grassi suini valgono le norme previste dal.

I'art. 31 d cI R.D.L. 15 ottobre 1925 n. 2033 dall'art. 79 R.D.L. J luglio 1926 n. 1361.

Per i prodotti di carne in scatola, per gli estratti, per i brodi concentrati valgono le nor.
me previste dall'art. 58 R.D. n. 3298 e dell'art. 8 della legge 30 aprile 1962 n. 283 e del.

I'art. 5 Leggc 26 febbraio 1963 n. 441.

Per quanto conccrne la salatura d ci prodotti carnei valgono le norme previste dall'arti.
colo 57 d cI R.D. n. 3298. .

Per l'uso degli utensili, contenitori ed involucri nella produzionc o nel commercio dei

prodotti carnci valgono Ic norme previste dall'art. Il della Leggc 30 aprile 1962 n. 283 c
succcssivc modifichc.

Art. 47

Additivi

Per quanto riguarda l'uso di coloranti c di additivi chimici conscntiti nci prodotti

carnei ci si atticnc agli elcnchi ufficiali di cui agli artt. 10 c 22 della Lcggc 30 aprilc 1962,

n. 283 c succcssivc modifiche. .

E' inoltre autorizzata l'aggiunta di polverc di lattc magro in misura non supcriorc al

4tjil a norma del Dccrcto del Ministcro dcgli lntcrni d cI 10 agosto 1938.

Art. 48

ColIservazione delle carni

La conservazione delle carni fresche o congelatc ha luogo nei dcpositi frigorifcri debi

tamcnte autorizzati secondo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 49

Apertura dei depositi frigoriferi

Chiunque intende attivare un impianto frigorifero per la conservazione delle carni o

comunque adibire a tale conscrvazione celle frigoriferc pcr uso proprio o pcr conto terzi,
dcvc ottemperarc allc norme previste dall'articolo 33 d cI R.D. 20 diccmbre 1928, n. 3298 e

ùall'art. 2 della leggc 30 aprilc 1962 n. 283.

L 'impianto d ci frigoriferi annessi agli spacci di vcndita I:: autorizzato congiuntamcntc al-

l'apcrlura dcgli spaccip1cdcsimi.
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1 competenza comunale per l'autorizzazione di impianti frigoriferi per la
prodotti ittici o degli altri alimenti di origine animale avuto riguardo

~ge 30 aprile 1962, n. 283.

Resta salva ]

conservazione di

all'art. 2 della Le

Art. 50

Registro di carico e sca

I proprietari e conduttori di frigoriferi per la conservazione delle carni congelate, devo-

no tenere apposito registro di carico e scarico conformemente a quanto disposto daJ1'art. 36

del R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298.

TITOLO II

IGIENICO-SANITARI E VIGILANZA SPACCREQUISIT E DEPOSITI CARNI
j

II
j
ì

t

l

CAPO I

SPACCI DI CARNE

Art. 51

Apertura spacci di carr,

I~)I

~/

Chiunque intende aprire uno spaccio per la vendita di carni fresche, congelate o co-

munque preparate di qualsiasi specie animale, deve richiedere l'apposita autorizzazione pre-

vista dall'art. 29 R.D. 1928, n. 3298.

Ai fini del rilascio della predetta autorizzazione l'interessato ha facoltà di richiedere,

altresì, I'accertamcnto preliminare sulla idoneità dei locali, allegando allo scopo una plani-

metria, in triplice copia, su scala 1/100 completa di legenda e in cui figuri la disposizione

degli arredamenti.
Intervenuto con esito favorevole il predetto accertamento a cura dei competenti servizi

veterinari e medici, all'interessato ne sarà rilasciata attestazione su copia della planime-

tria per essere allegata alla domanda di cui al primo comma.
L 'autorizzazione sanitaria viene rilasciata a seguito di accertamento definitivo del ve-

terinario comunale sull'idoneità dei locali e sull'idoneità dei lavori eventualmente in pre-

cedenza prescritti a tal fine dai competenti servizi veterinari e sanitari.

Art. 52

Reqllisiti e attrezzature

y

I locali destinati alla vendita delle carni

ventilati ed avere una altezza non inferiore a

I'art. 39 del vigente Regolamento edilizio e non

no avere, inoltre, i seguenti requisiti:

1) pavimento costituito di materiale

ciente ad avviare rapidamente i liquidi verso

diante chiusino sifonato;

2) pareti rivestile di materiale lavabi

a sagoma curva con il pavimento;

3) banchi per la vendita in marmo o

nito di adeguala protezione;

devono essere sufficientemente ampi e ben

mt. 3,20 a norma di quanto prescritto dal.

I essere sotterranei o seminterrati. Essi devo-

impermeabile, lavabile, con pendenza suffi-

un canaletto smaltitoio isolato dalla fogna me-

le fino all'altezza di mt. 2, inoltre raccordate

in altro materiale riconosciuto idoneo e for-
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4) cclle frigorifere in numero adeguato;

5) mezzi di difesa protettiva contro gli insetti e i roditori;

6) gabinetto con antigabinetto e con lavandino;
7) retro bottega con requisiti analoghi a quelli prescritti ai punti 1) c 2). provvisto

di tavolo per il seziona mento delle carni, nonchc di presa d'acqua c d acquaio;

8) acqua corrente in quantità sufficiente.
Gli spacci di carne congelata devono cssere dotati anche di apposita cella frigorifera

per 10 scongelamento.
Sono fatte salve le deroghe previstc nel D.P .R. 19 marzo 1956, n. 303.

Art. 53

Spacci per la vendita delle carni

c-:--
{W-'

.Nello stesso spaccio c consentita la vendita di carni di tutte le specie animali (escluse
le equine e quellc di bassa macclleria) fresche, congclate, conservatc o comunque preparate

c confczionatc, frattaglie, salumi ed uova, purchc il localc corrisponda ai rcquisiti previsti
nel prcccdcntc articolo.

Dovranno esserc osservate, inoltre, le seguenti modalità:

1 -la vendita c la conservazionc dellc carni di volatili, nonchc della selvaggina,
devc cffettuarsi in settori scparati forniti dellc rclativc distintc attrezzature (frigorifc~b,:ban-

.C":iì!;'
co, ccppo o taglicrc, uncinaic, coltelli c bilancia); :c";':;,

Il pollamc, i conigli e la selvaggina posti in vcndita dovranno risultarc spenn~ij,!s~el-
1 . d ...

atl c cvlsceratl. :.

c
La selvaggina non spcnnata e non scuoiata dcve cssere vcnduta in apposito settoi~:

L 'adozione d ci scttori distinti non c nccessaria quando ncllo spaccio si vendono carni

di sclvagginc, c volatili intcri od in pezzi, preconfezionati alla produzionc in idonei involu-

cri originali no11 manomcssi. La vendita dei suddctti prodotti confezionati può essere effet-

tuata anchc nei negozi di generi alimcntari a condizione chc i banchi c lc attrczzature corri-

spol1dano allc csigcnzc dell'igicnc gcneralc.

2 -La vendita c la conservazionc dcllc carni congclatc dovrà avvenire con il rispet-

to dellc disposizioni di cui al D.L. 17 gcnnaio 1977 n. 3 convertito con modificazione della

leggc 18 marzo 1977 n. 63 c rclativi dccreti. In particolarc gli cscrcizi debbono essere prov-

\isti di:
a) un banco frigorifcro che garantisca una tcmpcratura di + 2° / + 4° per la ven-

dita dellc carni bovinc, bufalinc, suinc c ovinc caprinc frcschc c scongclate, purchc que-

st'ultim~ siano scparatc da idonco scomparto;

b) un banco frigorifcro, comc sopra, pcr la vendita dellc carni avi-cunicolc c della

sclvaggina allcvata spcllata c spennata frcschc c scongclatc, purchc qucst'ultime siano se-

paratc da idonco scomparto;
c) un banco c~c garantisca una tcmpcratura non supcriorc a -15° pcr la vcndita

delle carni allo stato di congclazione, in detto banco possono essere vendute, in idoneo

scomparto, anche la selvaggina, non spcllata e non spennata, in stato di congelazione.
Esso può non csscrc necessario quando sul banco dclle carni fresche, possa ricavarsi

un settorc con tcmpcratura diffcrcnziata.

d) Un numcro di ccllc frigorifcrc munitc di scomparti o di idonci contenitori, in

rc]azion~ allc spccie di carni conservate rispettando le temperaturc c le separazioni specifi-

c~\te più sopra per i banchi di vendita.
La scol1gclazionc dcllc carni nello stesso ~sercizi() di vendita deve avvenire in una

cclla utilizzata per la cons~rvazionc dellc rispettivc spccie di animali.
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e) Attrezzature, utensili e taglieri necessari per la vendita dei vari prodotti; per ]a

vendita delle carni allo stato di congelazione, qualora queste non siano in tagli preconfezic-

nati è richiesta un'adeguata attrezzatura per il sezionamento.

I banchi di vendita ed i frigoriferi oltre a possedere i requisiti di cui al D.l. 21 marzo

1973 e successive modifiche debbono essere costruiti con materiale inalte}:abile, imperm~a-

bile, lavabile e disinfettabile. I banchi, inoltre, debbono essere dotati di apposite vetrine per

evitare contaminazioni esterne.

E' vietato negli esercizi di vendita il ricongelamento delle carni.

3 -la vendita dei salumi anche a taglio e delle uova, dovrà effettuarsi in banchi

separati con apposita attrezzatura.

Art. 54

Vendita di prodotti carnei stagionati, insaccati o comunque preparati in spacci alimentari

Gli spacci per la vendita dei prodotti carnei stagionati, insaccati o corriunque prepara-

ti debbono rispondere ai requisiti prescritti per spacci alimentari, con il vincolo. che la

vendita" a taglio » si effettui in apposito settore munito di tutti i necessari requisiti ivi com-

preso un tagliere a ciò adibito e la protezione del prodotto nella parte sezionata.

Art. 55

Vendita carni fresche a taglio e preconfezionate nei supennercati

La vendita delle carni fresche a taglio di cui all'art. 53 nei Supermercati deve avere
cc

luogo in apposito settore separato dagli altri, salvo per quanto riguarda la porta di;comuni-
'i

caiione. Detto settore deve possedere gli stessi requisiti dei comuni spacci di carn~:\L~?or-
"CCc ,

me di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti dei compIessi commercia-

li a settore multiplo. '.
Il personale addetto alla vendita di carni a taglio non può essere adibito alla vendita

di altri generi.
La vendita delle carni preconfezionate nei Supermercati e nei complessi commerciali a

settore multiplo deve, in ogni caso, aver luogo in un apposito banco refrigerato.

Art. 56

Operazioni di confezionamento delle carni

Le operazioni di sezionamento e confezione delle carni per l'esclusivo uso dell'esercizio

possono effettuarsi in locali annessi purche idonei.

Art. 57

Esposizione delle carni

La esposizione o la mostra dei tagli di carne di qualsiasi specie animale potrà farsi sol-

tanto in vctrina o banco frigorifero, salvo l'uso di settori distinti in quanto richiesto ai sen-

si dcll'art. 53 dcl prcsente regolamento.
Le frattaglic devono essere esposte in appositi recipienti o contenitori.
Non è consentito esporre all'esterno dello spaccio o nel vano porta animali interi o por-

zioni di essi.

Art. 58

imite di permanenza delle parti di scarto

Le ossa, le corna, le unghie e gli altri residui nnimnli, dovrnnno essere tolti nlr
II " d " ll " d" " dll ' dI " "" d " d " t efor- vo te a settlmann :11 OC:1 I I conservaZIone e e cnrnl, ag I esercIzI I ven I.
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nuto e dai relativi frigoriferi e con più frequenza nel periodo estivo per essere trasportati

nei depositi di raccolta o negli appositi stabilimenti di lavorazione, debitamcnte autorizzati.

Art. 59

Divieto vendita ambulallte

E' vietata la vendita al pubblico in forma ambulante delle carni di qualsiasi specie ani.

male, fatte salve le particolari disposizioni di legge emanate in m.ateria.

Art. 60

Inseglle negli esercizi di vendita

Gli cscrcizi di vendita delle carni dcbbono rccare all'intcrno e all'esterno degli esercizi

!.-tcssi tabclle ben visibili indicanti le specie di carni poste in vendita, specificando se fre-

sche, congelate o scongelatc a norma dcll'art. 1 del D.L. '17 gcnnaio 1977 n. 3 .con le mo-
difichc apportate dalla legge di conversione 18 mal"Zò 1978 n. 63 e decreti di applicazione.

Art. 61

Contenuto merceologico della licenza di vendita di carni equine

Nello spaccio di carni equine è conseqtita la vendita di carni equine fresche e comun-

que preparate, conservate e confezionate purchc il locale risponda ai requisiti previsti
dall'art. 52.

Art. 62

Vendita di polli, conigli e selvaggina congelatl

Il pollame, i conigli e la selvaggina di piccola e media pezzatura congelati, devono es.

sere conservati e venduti allo stato di congelazione.

La selvaggina di grossa taglia, come cinghiali, cervi, caprioli, può essere preventiva-

mente scongelata in adatto ambIt:nte frigorifero.

Art. 63

Carni forancc -Bolli -SanziOtli

Lc carni di qualsiasi spccic animalc che, all'atto d cI controllo da partc dei competenti

organi di vigilanza risultino sprovvistc dei prcscritti bolli sanitari saranno poste sotto seque-

stro e avviatc al pubblico macello per la distruzione, a norma dell'art. 32 del R.D. 1928 nu-

mero 3298.

Per le carni foranee che presentino una irregolarità diversa o meno grave di quella

prcvista al prccedentc comma o che risultino sprovviste dcl solo bollo sanitario del Comu-

ne di Roma si procederà al scquestro c all'inoltro al pubblico mattatoio per gli ulteriori ac-

certamcnti e i conseguenti provvedimenti da parte del Direttore del macello.

Art. 64

Carni suine

"1

~

La vendita di carne suina negli spacci di generi alimentari, già autorizzati a norma

dell'art. 29 R.D.L. 20 dicembre 1928, n. 3298, c consentita sino al 31 febbraio 1980, secondo

quanto disposto dal D.M. 30 agosto 1972.
In detti spacci le carni suine debbono essere vendutc in un settorc nettamente separato

e conservate in apposito frigorifero.
..

} ;t
~\:
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Art- 65
Collfeziolle di salsicce llegli spacci di velldita

Negli spacci di cui agli articoli 53 e 61 autorizzati alla vendita di carni fresche è con-

sentita la preparazione estemporanea di salsicce, purche siano rispettate le seguenti con.

d-'--:-

mal\:II..\L" ,"...~..- -
d) ~sposizione di cartelli con l'indicazione delle carni usate e degli a~ditivi impiegatl.

Negli spacci di vendita di carne equina è altresì consentito rimpiego di grasso suino

per la confezione. delle salsicce.

Art. 66

Alil1/enti sllrgelati

CAPO II

Art. 67
Reqllisiti dei locali

I locali per la vendita delle carni a1\'ingrosSO oltre ai requisiti richiesti per gli spacci d

V(
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Art. 68

Trasporto carni

CAPO III

CARNI TRITATE

Art. 69

Autorizzazione alla vendita

Art. 70

Divieto di vendita nei 111ercati scoperti, selllicoperti e in spacci

sprovvisti di ballco frigorifero per esposiziolle

Art. 71
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Art. 72

Esposizione al pubblico e ritritazione

Le carni tritate dovranno risultare sempre di recente preparazione e di buon aspetto.

L'esposizione al pubblico delle carni tritate dovrà farsi esclusivamente nel banco fri-

gorifero a temperatura non superiore ai pill 4° C. e con l'indicazione della specie cui

appartengono.
La carne tritata potrà essere ritritata su richiesta dell'acquirente una volta soltanto do-

po la prima operazione.
E' vietata ogni altra manipolazione delle carni tritate.
L'acquirente ha sempre facoltà di esigere che la tritazione sia effettuata in slla presen-

Z,\, mentre le carni congelate debbono essere sempre tritate alla presenza dell'acquirente.
A tal uopo la macchina tritacarne dovrà essere sistemata in modo ben visibile al pub-

blico ed il piatto portante dovrà risultare sgombro di residui di carne.

TITOLO III

PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASPORTO E VENDITA DELLA « PORCHETTA "

Art. 73

Macellazione

La macellazione dei suini le cui carni sono destinate alla vendita al pubblico sotto fOl"
ma di « porchatta », deve essere eseguita presso il pubblico macello, oppure pressomacel-, " c

li annessi a stabilimenti industriali. "ti

,

I suini ricnnosciuti idonei per il regolare consumo dovranno essere contrassegnjti ol~
tre che dai bolli prescritti, anche da bollo a fuoco recante la sigla « vs .ed il nome d cI

comune imprcsso sulla testa, sulla regione della spalla nonche in quelle dorso-lombare e sa-

crale.

Art. 74

Preparazione

La preparazione dei suini macellati per essere destinati alla vendita sotto forma di

" porchetta » deve avvenire esclusivamente nei locali autorizzati ai sensi dell'art. SO del vi-

gente regolamento sulla vigilanza sanitaria d~lle carni, che, in ogni caso, dovranno risultar~

dotati di appositi frigoriferi.

Art.15

Persollale addetto

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita della « por-

chetta " deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'autorità

sanitaria ai sensi dell'arto 14 della legge 30 aprile 1962 n. 283.

Art. 76

Cottura

Il riscaldamento d ci forni per la cottura delle porchette. quando non si fa ricorso al-

l'encrgia clcttrica od alla legna allo stato naturale, deve avvenire in maniera indiretta in

modo che il combustibile usato e la fiamma sprigionata non abbiano alcun contatto con lo

ambientc proprio di cottura.
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Art. 77

CoIIscrvazioll1

Le carni confezionate a " porchetta I>, così comc le eventuali parti invcndute, devono

esscre conservate a mezzo impianto frigorifero, riconosciuto idoneo dallc competenti aut(J-

rità sanitarie.

Art. 78

Trasporto e colltenitori

II trasporto dei suini confezionati c cotti a" porchetta " deve essere effettuato conauio-

mezzi riconosciuti idonei dalle competenti autorità sanitarie e in contenitori che siano :1

perfelta tenuta, sufficienlemente solidi facilmente lavabili c disinfettabili che non alterino

le carni e non cedano sostanze nocive.

Art. 79

Certificato sallitario di scor!a

I suini confezionati a " porchetta », se trasportati fuori comune. devono essere aCCom-

pagnati da un certificato sanitario conforme al modello allegato al prcsentc regolamento.

Le " porchette » provcnicnti da altri comuni debbono essere sottoposte a controvisita da

partc del veterinario comunale, il quale applicherà sulle stcsse un bollo metallico inafuovi-
,,;\"bile ed annoterà l'avvenuta controvisita sul certificato sanitario di scorta. '/,;

Art. 80

Velldita della porchetta

La vendita della porchetta deve essere eff,

dotti alimentari e carni di cui rispettivamente

agosto 1971, nei banchi a posti fissi attivati nei

torizzati dall'autorità comunale.
La vendita ambulante della " porchetta »

ti c Ccstività. Dcvc svolgersi cntro parchcggi

prcso lo stcsso aulomczzo da trasporto, purchc

scmprcchc munito di vctrina fligorifcra.

Il pcrmesso sanitario alla vcndita ambula

dall'aulorità comunale prcvio accertamento

guito di domanda dell'intcrcssato da inoltrar

La porzionatura, il sezionamcnto, e la pre

rncntc csscre cscguito con ulcnsili metallici

da cscludcre qualsiasi contatto manualc con

Art. 81

Porchette sprovviste di bolli sanitari

Le porchette che all'atto del controllo da parte degli organi di vigilanza risultino

sprovviste dei prescritti bolli sanitari saranno sottoposte a sequestro e avviate al pubblico

macello per la distruzione, in quanto considerate carni sospette, c d i contravventori saran-

no dcferiti all'Autorità Giudiziaria, a termini dell'art. 32 d cI R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298.

Per le porchette chc presentino una irrcgolarità diversa o meno grave di quella prevista

al comma precedente o che risultino sprovviste del bollo metallico attestante l'avvenuta

controvisita del Vetcrinario, si proccderà al sequestro e all'inoltro al pubblico mattatoio pcr

gli ulteriori accertamenti e i conseguenti prov\'edimenti da parte del Direttore del macello.

cttuata ncgli spacci autorizzati a vendere pro-

alle tabclle merceologiche I e II del D.M. 30

mcrcati rionali e nei posteggi debitamente au-

c consentita solo in occasionc di ficre, merca-

autorizzati, su banchi semifissi o mobili, com-

trasformabilc in idonco banco di vcndita,

ntc avrà la durata di un anno e sarà rilasciato

dclla Direzione dci Scl"Vizi Vcterinari ed a se-

si attravcrso la compctente Circoscrizione.

nsionc dcl prodotto in vendita devc tassativa-

quali forchcttoni, mollctte e simili, in modo

la carne.
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TITOLO IV

CONTROLLO SANITARIO UOVA

Art. 82

Vigilanza Sanitaria delle uova

La raccolta, l'immagazzinamento, la conservazione, la vendita delle uova fresche, refri

gerate, congelate ed in altro modo conservate, sono sottoposte a vigilanza del servizio vete.

rinario Comunale.

Art. 83

Requisiti delle uova

Non si possono mettere in commercio sotto il nome generico di uova che quelle di

galline; quelle degli altri volatili devono essere vendute con la denominazione rispettiva.

In materia sono richiamate le nonne in vigore contenute nel regolamento della Comu-

nità Economica Europea di cui alla legge 3 maggio 1971 n. 419 e relativo D.M. 19 ottobr~

1971 di esecuzione in applicazione ai regolamenti C.E.E. n. 1619/68 e n. 95/69.

Art. 84

Col/dizioni per la ve/1dita delle uova

Negli spacci di carni e di generi alimentari, le uova possono essere poste in vendita

preconfezionate in involucri originali. ;!(t,
",,"c

Negli altri esercizi le uova possono essere vendute anche sfuse. ,(~~{;,j-//"~,,,,'c

Art. BS

Uova alterate

Sarà disposto il sequestro e la distruzione. delle uova in preda a processi putrefattivi,

invase da muffa, con manifesto sviluppo de1l'embrione, inclusione di sostanze eterogenel~J

con ampie macchie di sangue, con odore o sapore anormale.

TITOLO V

CONTROLLO SANITARIO SUI PRODOTTI DELLA PESCA

CAPO I

VIGILANZA E REQUISITI PER LA VENDITA

Art. 86

Controllo sanitario

I prodotti ittici freschi refrigerati e congelati prima della commercializzazione debbo.

no essere sottoposti al controllo sanitario da parte del Servizio Veterinario, a norma del

l'articolo II della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Nel mercato all'ingrosso il suddetto con!rollo è effettuato, prima della contrattazione, su

tutti i prodotti della pesca, mentre per i prodotti formanti oggetto di contrattazione fuori
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Essi devono avere
seguenti requisiti

t
!:

!: ;

,
I

~

J 1,
li
,;

I'

I ~

Art. 88
Requisiti e attrezzature per depositi

Art. 87
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Art. 89

Requisiti e attrezzature degli spacci di vendita

I locali destinati alla vendita di prodotti ittici devono avere un'altezza non interiore a

mt. 3,20 a norma di quanto prescritto dall'art. 39 del vigente Regolamento Edilizio e non

essere sotterranei e seminterrati.

Essi devono avere, inoltre seguenti requisiti

1) Pavimento costituito da materiale impermeabile, lavabile con pendenza suffl
ciente ad avviare rapidamente i liquidi verso un canaletto smaltitoio isolato dalla fogna me.

diante chiusino sifonato;

2) pareti rivestite da materiale lavabile fino all'altezza di mt. 2, inoltre raccordati

a sagoma curva con il pavimento;

3) n. 2 banchi di marmo o altro materiale impermeabile e lavabile, rispettiva-

mente, uno per la vendita di pesce fresco, uno per il pesce congelato.

Per la vendita di molluschi eduli valgono le norme ministeriali richiamate nel succes-

sivo articolo.

4) un frigorifero per la conservazione del pesce fresco mantenuto a temperatura

tra i O + 5° C; un frigorifero per la conservazione del pesce congelato mantenuto ad una

temperatura non superiore a- 18°C;

5) mezzi di difesa protettiva contro gli insetti e roditori

6) un locale per il deposito di contenitori ed imballaggi;

7) gabinetto e antigabinetto con lavandino;

8) acquaio

Art. 90

Vendita molltlschi edtdi

Per la commercializzazione e la vendita dei molluschi eduli valgono le norme di cui

alla legge 4 luglio 1929 n. 1315 e successive modificazioni ed integrazioni non che della

legge 2 maggio 1977 n. 192 e successive modificazioni.

CAPO II

VENDITA AMBULANTE PRODOTTI ITTICI

Art. 91

N 11 [la osta prodotti ittici

L'esercizio della vendita ambulante e relativo deposito dei prodotti ittici di cui alla Ta-

bella V dell'art. 5 del D.M. 15 gennaio 19771 è subordinata al possesso dei titoli autorizzativi

prescritti dalle norme vigenti rilasciati previo nulla osta dei servizi veterinari e sanitari.

Detto nulla osta sarà rilasciato a condizione che le attrezzature di vendita ed i relativi

depositi corrispondano ai seguenti requisiti:

Commercio ambulallte a posto fisso

a) Il banco di vendita deve essere solidamente costruito e risultare in ogni sua parte

di materiale impermeabile e lavabile.
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Il piano per l'esposizione, la sezionatura e la vendita dei prodotti, non deve avere di-
mensioni inferiori a m. 2 di lunghezza e m. 1,20 di larghezza. La parte adibita all'esposi-
zione dei prodotti deve avere una pendenza sufficiente a garantire lo scolo delle acque di
fusione del ghiaccio di conservazione. Dovrà. inoltre, essere dotato di idonea copertura per
la protezione dei prodotti dall'azione degli agenti atmosferici;

Le attrezzature commerciali le cui caratteristiche strutturali non ne consentano l'agevo-
le rimozione quotidiana dopo le ore di vendi ta, qualora la loro ubicazione non sia isolata,
possono essere installate esclusivamente su aree attrezzate a mercato la cui progettazione
e realizzazione abbia ottenuto il nulla osta dègli uffici sanitari comunali. Tali attrezzature,
dato il loro carattere di fissità, si ritengono, ai fini dell'igiene, assimilabili a « locali » di
vendita. Come tali dovranno rispondere a ~utti i requisiti previsti dalle vigenti norme per,
gli spacci alimentari. La vendita in detti spacci dei molluschi eduli lamellibranchi è con-
sentita solo in quelli regolarmente autorizzati e rispondenti ai requisiti igienico sanitari
di cui all'art. 11 della legge 2 maggio 1977 n. 192.

b) il locale per la conservazione dei prodotti, indispensabile per quegli spacci privi
delle necessarie attrezzature per tale operazione, deve essere sufficientemente ampio, lumi-
noso e aereato e dotato di acqua potabile perla pulizia di tutte le attrezzature di vendita e
di cella frigorifera;

c) l'ubicazione .del banco di vendita deve effettuarsi nel rispetto della lettera a) del.
..,

2° comma dell'art. 1 della legge 19 maggio 1976 n. 398 e comunque non d~ve risul~~e,in
contrasto conle norme vigenti in materia d'igiene di suolo e dell'abitato, di variab~~tà;idi
occupazione del suolo pubblico ed urbanistica;

:-

d) devono essere utilizzati idonei contenitori per i prodotti

Commercio ambulante senza posto fisso o itinerante:

L 'esercizio del commercio ambulante senza posto fisso o itinerante dei prodotti ittici
allo stato fresco è, di norma, vietato nell'al;1lbito del territorio comunale, ad eccezione di
quello effettuato direttamente dai pescatori a norma dell'art. 18 lettera d) del D.M. 15 gen-

naio 1978.

La vendita del pescato potrà effettuarsi esclusivamente mediante l'uso di idonee attrezza-
ture tali da poter garantire almeno il rispetto delle minime esigenze igieniche anche ai fini

della conservazione dei prodotti.

Il locale per il ricovero delle attrezzature di vendita deve essere sufficientemente am-
pio, aereato e dotato di acqua potabile per l'accurata pulizia delle attrezzature stesse. Il
locale e le attrezzature sono soggette a nulla osta igienico sanitario. Sono vietati il deposito
e la conservazione dei prodotti, il cui approvvigionamento deve corrispondere al fabbisogno
della giornata e deve essere effettuato immediatamente prima dell'inizio della vendita.

La domanda per ottenere il nulla osta dovrà essere corredata di una piantina planime-
trica del deposito, scala 1 : 50, completa di legenda, approvata dai servizi medici e veteri-

nari ognuno per la parte di competenza.

Nei banchi a posto fisso, qualora le strutture non consentano l'uso di attrezzature per
la conservazione del pesce congelato, il pesce stesso potrà essere venduto anche allo stato
di scongelazione purche sia apposto sullo stesso prodotto un cartello inamovibile a caratte-

ri ben visibili con la scritta: « Pesce scongelato ».

E' i".,"') ~:vieto di procedere a nuovo congelamento del pesce scongelato che alla fine
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CAPO III

ITTICI CONGELATI NON COMMESTIBIL'PRODOTT

Art. 92

Sequestro e distruzione

I prodotti ittici commercializzati allo st-ato fresco ma che si presentano alterati e star

tii e i prodotti congelati e surgelati in cattivo stato di conservazione, saranno sequestrati

distrutti in conformità delle specifiche istruzioni di servizio.

Analogamente si procede pe~ il caso dei prodotti ittici essiccati.

CAPO IV

CONTENITORI E IMBALLAGGI; MEZZI DI TRASPORTO

Art. 93

Requisiti dei contenitori ed imballaggi

I contenitori, sia in legno che in altro ri1ateriale, devono soddisfare alle norme stabilit
dall'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive ,modifiche, sulla disciplina igi.
nica degli imballaggi, recipienti ed utensili destinati a venire a contatto con le sostanze al

mentari.
I contenitori impermeabili lavabili e sterelizzabili possono essere usati più volte purc}-

'convenientemente puliti.
I contenitori in gomma o plastica devono essere conformi ai requisiti voluti dalla leggl

Art. 94

Requisiti dei mezzi di trasporto

I mezzi di trasporto dei prodotti ittici devono avere le pareti, il pavimento ed il soffi

to raccordati tra loro e gli angoli arrotondati ed essere rivestiti di materiale impermeabi1

lavabile e disinfettabi1e.

Il pavimento deve consentire, in modo razionale, la fuoriuscita" dell'acqua di fusior

del ghiaccio.

I mezzi di trasporto per brevi distanze devono essere almeno isoterrnici; in tal caso
prodotti devono essere frammisti a ghiaccio nella proporzione di Kg. 2 di pesce e uno l

ghiaccio.
I mezzi di trasporto per grandi distanze devono essere frigoriferi e la temperatura, Ir

surata in qualunque punto all'inte~o del mezzo, deve essere tra i O e + 5° c.

Il pesce congelato, comunque, deve essere sempre trasportato con mezzi frigoriferi ct

assicurino una temperatura non superiore a -18° C.

Tutti i mezzi di trasporto, prima e dopo l'uso, devono essere accuratamente lavati e d

sinfettati.
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CAPO V

PRODOTTI ITTICI CONSERVATI

Art. 95

Vendita di pesce secco ammollato

Negli spacci di pesce è consentita anche
salato in barile.

Le vasche per l'ammollo del pesce secco
nosciuto idoneo, provviste di dispositivi ada
scarico di sifone a chiusura idrica.

E' vietato, durante l'ammollo, l'impiego
acqua (calce, ecc. carbonato e simili) .

Per la vendita di pesce secco ammollato
apposito tagliere e di bacinelle per il tempora
fiuto.

TITOLO VI

MIELE

Art. 96

Norme igieniche

La produzione, la raccolta e la conservazione del miele, sono disciplinate dalle riormc

igieniche in vigore per le altre sostanze alimentari e da quelle di cui all'art. 154 del Regola-

mento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320.

Art. 97

Divieti di vendita

E' proibita la vendita del miele alterato o naturalmente nocivo o sofisticato con acqua,

zucchero di fecola, melassa, destrina, saccarina o con altre sostanze organiche o minerali co-

me previsto dal D.L. 8 marzo 1890 art. 131 e della legge 30 aprile 1962 n. 283 e successiv~

modifiche.

TITOLO VII

CAMPIONAMENTI E SEQUESTRI

Art. 98

Campionamenti e sequestri

In sede di vigilanza potranno effettuarsi a scopo indagativo, a norma delle disposizioni
vigenti, campionamenti di sostanze alimentari di origine animale, al fine di accertare se le

stesse rispondono ai requisiti fissati dalla legge.

Nei casi di sospetta o accertata irregolarità di dette sost~nze, oltre al campionamento.
si procederà al sequestro cautelativo della merce restante la quale sarà dissequestrata allor-

chè dagli accertamenti di laboratorio sarà risultata regolamentare.

la vendita di pesce secco ammollato e di pesce

devono- essere di materiale impermeabile rico-
tti a garantire il bagno in acqua corrente con

di sostanze che aumentano l'assorbimento di

gli spacci ed i banchi dovranno disporre c1.i
neo deposito delle porzioni di scarto e di ri-
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Nei casi contrari la merce resterà sequestrata in attesa degli ulteriori provvedimenti di

legge

Qualora vengano rinvenute carni comunque alterate, le stesse saranno sequestrate ed
avviate al Mattatoio per la distnizione a norma dell'art. 31 del R.D. 20 dicembre 1928, nume.
ro 3298; analogamente, saranno inviate al Mattatoio per la distruzione, a norma dell'art. 16
della legg~ 30 aprile 1962, n .283, gli altri prodotti di origine animale che presentino altera;.
zioni tali da costituire pericolo per la salute pubblica.

Le merci destinate alla distruzione potranno essere utilizzate a richiesta dell'interes-
sato e previa autorizzazione dell'Autorità Veterinaria. per scopi diversi dall'alimentazione.

Art. 99

Igiene locali

I locali di vendita, di deposito, di lavorazione e di conservazione nonche le attrezzatu-

re devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione e pulizia, ed i prodotti alimentari

devono essere custoditi e protetti in modo da rendere impossibili eventuali inquinamenti.

TITOLO VIII

POLIZIA VETERINARIA

CAPO I

MALATTIE INFETTIVE

Art. 100

Malattie degli animali soggette a provvedimenti sanitari

Sono soggette a provvedimenti sanitari le malattie degli animali, indicate nell'articolo

1 del Regolamento di Polizia Veterinaria -D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320- non che le al-

tre malattie alle quali il Ministero della Sanità riconosce, con appositi provvedimenti, il ca-

rattere infettivo e diffusivo.

Art. 101

Denuncia delle ntalattie degli animali

Le malattie di cui all'articolo precedente, anche se soltanto sospette, devono essere tem

pestivamente denunciate ai competenti Servizi Veterinari.

Per la distomatosi dei ruminanti e la ~trongilosi polmonare ed intestinale dei ruminan

ti si procederà alla denuncia solo nei casi di infestazione a carattere enzootico.

I casi di idatidosi (echinococcosi) non sono soggetti a denuncia, ma i Veterinari addet.

ti all'ispezione delle carni devono adempiere a tutte le disposizioni impartite dall'ordinan-

za emanata dal Ministero della Sanità, in data 21 aprile 1964.

Art. 102

Obbligo e modalità della denuncia

Per quanto concerne la obbligatorietà e le modalità delle denuncie valgono le norm~

previste negli articoli 2 e 3 del Regolamento di Polizia Veterinaria.
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Art. 103

t Malattie contaggiose A norma dell'articolo 4 del .P .R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, i proprietari o i deten-

tori di animali nonche i direttori gestori di aziende, nel caso in cui si manifestino i sin-

tomi sospetti di una malattia con l giosa, devono adottare ogni precauzione possibile affin-

che il contagio non si diffonda, i attesa dell'intervento del Veterinario

A tal fine essi devono provv dere al tempestivo isolamento degli animali ammalati o

sospetti in appositi locali. In man anza di idvnei locali di isolamento, si provvederà ad

adattare la parte terminale dello f stesso. ricovero. Per gli animali t.enuti a pasco o, si provvederà all'isolamento medi.ante recinti apparta-

ti nei pascoli stessi lontani da str de e corsi d'acqua.

E' vietato trasferire altrove o rimuovere prodotti animali, residui di foraggio, letame

ed at:rezzi o altro materiale che t ianO stati, comunque, a contatto con animali infetti o so-

spettI. .

Gli animali morti devono es ere accantonati e custoditi per evitare ogni contatto con

gli altri animali.

..I Art. 104

Segnalazione all'Autorirà Sanitaria di episodi di malattie contagiose

Il Direttore dei Servizi Veterin~ri è tenuto a segnalare per iscritto all'Autorità S~itaria

Comunale, le malattie di cui all'articolo 5 del Regolamento di Polizia Veterinaria nonche

ogni altra malattia indicata dal Ministero della Sanità con speciali provvedimenti.

I Art. 105

Regis'tro dfUe malattie infettive e diffusive

A norma dell'articolo 8 del R 1 °lamento di Polizia Veterinaria, i Servizi Veterinari

provvedono alla tenuta ed all'aggi rnamento del registro delle malattie infettive e diffusive.

In esso devono essere annotati la denuncia presentata, le segnalazioni, i referti ed i rapo

porti di cui agli articoli 5, 6 e 9 d 1 citato Regolamento di Polizia Veterinaria.
I

Per i provvedimenti consecutiv ~ alla denuncia delle malattie infettive e diffusive degli
animali valgono le norme previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria e da ogni altra

disposizione in materia emanata d lle competenti Autorità Sanitarie.

Art. 106

Prescrizione d'urg~nza per diagnosi di malattia infettiva

La comunicazione per iscritto, !prevista dall'articolo 9 del D.P .R. 8 febbraio 1954, n. 320,
è effettuata dal Veterinario a mezz1 di apposito modulo consegnato al proprietario o deten-
tore degli animali.

~Il modulo, fornito dalla Direzio e dei Servizi Veterinari, conterrà le opportune pre-
scrizioni volte a garantire l'isolam to degli animali, infetti o sòspetti, il divieto di allon-
tanarli e di rimuovere qualsiasi ma eriale che possa costituire pericolo di contagio.

A prova dell'avvenuta comuni~azione, il Veterinario trasmette alla Direzione copia del

modulo, firmato dal proprietario o etentore degli animali, con l'indicazione del numero e

della sp~cie degli animali esistenti, Isia nei ricoveri che nel perimetro dell'azienda, nonche
i' numero de~Ji ~nitn'41i ve;Y'I\1ti a \11orte.
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I Art. 107

Accertamen~i di laboratorio per diagnosi di malattie contagiose

Per la diagriosi delle alattie contagiose dovranno promuoversi gli opportuni accerta-
menti di laboratorio, a alendosi dell'opera dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o de-
gli Istituti a ciò autorizza i. .

AI prelievo del mater aIe patologico degli animali infetti o sospetti, nonche all'inoltro
all'Istituto diagnostico di animali vivi o di carcasse, dovrà attendersi con appropriata
tecnica, osservando tutt~ le precauzioni indispensabili per evitare qualsiasi dispersione di
materiale contagiante.

Per l'inoltro e la co egna all'istituto di ricerca del suddetto materiale patologico, sa-
ranno impartite opportun disposizioni dal Direttore dei Servizi Veterinari.

I Veterinari che atten ono al prelievo, all'inoltro e alla consegna del materiale' patologi-
co dovranno indicare per .scritto i motivi all'Istituto, specificando le notizie anamnestiche,
i dati sintomatologici e gl elementi utili alla identificazione degli animali, dandone notizia
per iscritto al Direttore d i Servizi Veterinari.

E' vietato al possesso e o detentore degli animali di trasferire dal focolaio infettivo al-
l'Istituto diagnostico ani ali vivi o morti, salvo che il Veterinario Comunale non rilasci
apposito nulla-osta al ri ardo, predisponendo 1e cautele del caso per ovviare alla diffti-
sione del contagio.

Del nulla osta accord to si informerà subito per iscritto il Direttore dei Servizi Veteri-
nari.

Art. 108

Necroscopia degli animali

Qualora per esigenze iagnostiche immediate si rendesse necessario procedere alla ne-
croscopia di uno o più ani ali venuti a morte nell'azienda di allevamento ed ivi accantona-
ti a norma del precedente art. 103, il Veterinario rispetterà i divieti vigenti previsti per le
singole malattie contagios e predisporrà le cautele indispensabili ad impedire la diffusio-
ne di contagio e preservar la incolumità delle persone eventualmente chiamate a prestare

assistenza e collaborazion .
Il luogo da presceglier per la necroscopia dovrà risultare prossimo al punto individua-

to per l'infossamento, e ci è su terreno di consistenza compatta, in un settore appartato del.

l'azienda, lontano da abb veratoi e corsi d'acqua.
.Ultimata la necroscop.a, le spoglie animali verranno immesse nell'apposita fossa, sca-

vata alla profondità di al eno due metri, nella quale saranno, altresì, immessi arnesi e ma-
teriali comunque contagi ti, nonche le zolle di terreno cosparse di liquidi organici e feci

durante le manualità della necroscopia e quanto altro possa costituire veicolo di contagio.
Le spoglie saranno c parse di abbondante quantità di calce viva e soda caustica prima

di colmare la fossa di te ccio.
Qualora trattasi di an mali colpiti da infezioni sostenute da germi sporigeni o affetti

da malattie esotiche, si pr cederà alla cremazione delle relative spoglie nella fossa predi-
sposta, previa immissione di legna, pneumatici, benzina, gasolio, ecc.

Il Veterinario ed il pe sonale che lo coadiuva indosseranno guanti, calzature e soprave-
sti idonei ed osserveranno tutte le precauzioni prescritte soprattutto nei riguardi delle ma-

lattie trasmissibili all'uom .
Gli arnesi impiegati p r la necroscopia e gli indumenti suddetti saranno opportunamen-

te disinfettati ad operazi ne ultimata, evitando il loro lavaggio in corsi di acqua, fontanili,

cccetcr::1.



-3133 Verbale del 25 marzo 1980

109

Inchiesta epizoologica

A seguito di diagnosi di alattie infettive, di cui al precedente articolo 100 del presente

Regolamento, il Veterinario rovvede ad effettuare una opportuna inchiesta epizoologica
intesa ad accertare:

-la data della comp rsa delle manifestazioni morbose;

-eventuale introciuzio e di animali anche da altro Comune, relativamente al periodo
di incubazione della malattia

-la sintomatologia cI nica rilevata nei giorni immediatamente precedenti all'insor-
genza della malattia;

-se vi fu recente tras erimento di animali dal luogo infetto in altra località, preci-
sando il luogo di destinazion (allevamento, mercato, macello} e le generalità dell'acqui-

rente;

-se l'immissione o i trasferimento sia avvenuto mediante autoveicolo, precisando
numero di targa, generalità d 1 conducente ed ubicazione della rimessa;

-se furono di recent allontanati dal focolaio infettivo foraggio, letame, prodotti

animali, attrezzi e qualsiasi al ro materiale, specificandone il trasporta~ore, il IÌumero di tar-

ga dell'autoveicolo ed il luogo di destinazione;

-se nell'ambito del f colaio infettivo si è verificato, nei giorni precedenti, il pas-
iisaggio o la sosta per il pa:scol di animali, precisandone la presumibile destinazion~ ed il

.'c,percorso compiuto; ':;

,C c,:;
-ogni altro episodio d avvenimento che possa illuminare sull'insorgenza"';dell'in-

fezione.

Art. 110
Episodi i aggravamento successivi alla diagnosi

Ai proprietari e ai detento .di animali è fatto obbligo di segnalare al Veterinario i nuo-
vi casi di malattia o di morte che dovessero verificarsi successivamente all'accertamento
della diagnosi di malattia inf ttiva ed all'adozione delle misure di polizia veterinaria.

Di tali segnalazioni, perve utegli di volta in volta, il Veterinario è tenuto ad informa-
re per iscritto la Direzione de Servizi Veterinari anche ai fini del costante aggiornamento
del registro di cui al preceden e articolo 105.

Per gli animali morti, acc tonati o custoditi con le prescrizioni di cui al precedente
articolo 103 il Veterinario com aIe indicherà se possa procedersi alla necroscopia sul po-
sto e quali precauzioni debban adottarsi per il loro trasferimento alla Sardigna ovvero per
la loro eventuale distruzione s I posto medesimo, dandone immediata notizia alla Direzio-
ne dei Servizi Veterinari.

I Art. 111

Ordfnanza di sequestro e isolatnento

L'ordinanza sindacale di c i all'articolo 10 del D.P.R. n. 320 del 1954, sarà notificata
con ogni tempestività ai detent ri degli animali nei modi di legge.

Copia di tale ordinanza ver à affissa all'albo Pretorio.

Nei casi di malattie esotich e per i focolai di prima insorgenza di malattie a carattere

molto diffusivo, il Sindaco dis one il sequestro di rigore mediante piantonamento del ri-

covero o del pascolo dichiarato i fetto a mezzo di agenti comunali o della forza pubblica.



Art. 112

Cartelli i~dicatori di ricovero o pascolo di animali malati

Il ricovero e il pascol di animali colpiti da malattia contagiosa dovranno essere con-
traddistinti da appositi c rtelli forniti dalla Direzione dei Servizi Veterinari recanti la dici:.
tura « Stalla colpita da... nome della malattia) », « Pascolo colpito da... (nome della ma-
lattia) ».

Il Veterinario vigila s lla osservanza della prescrizione anzidetta e affinche i detentori
degli animali provvedano cospargere gli accessi dell'Azienda e gli ingressi dei ricoveri di
sostanze disinfettanti, ric rrendo ad opportuni accorgimenti perche la disinfezione risulti
efficace.

Art. 113

Zona infetta

Per l'ampiezza e la de imitazione del territorio da dichiarare zona infetta, nell'ordinan-
za sindacale di cui all'art. II del D.P.R. n. 320 del 1954, si terrà conto della topografia del
luogo, delle caratteristich dell'allevamento, della rete stradale, dell'esigenza di altri rag-
gruppamenti di animali .cettivi alla infezione nelle vicinanze, nonche delle proposte for-
mulate, a seguito di oppo tuni accertamenti, dal Veterinario per impedire la diffusionedel-
la malattia. Ai limiti dell zona dichiarata infetta saranno apposte in numero adeguato ed
a cura del Veterinario, ta elle recanti la dicitura « zona infetta da... (nome della malattia) ».

Le eventuali ordinanz~ sindacali per vietare o disciplinare nell'ambito della zona infetta
l'esercizio della monta bov~na e suina, lo spostamento di animali al pascolo, l'impiego per
il lavoro degli animali sa i e le macellazioni saranno adottate su proposta del Direttore" ,
dei Servizi Veterinari. Ov la zona da dichiarare infetta interessi anche il territoriodial-

c~;jc,"
tri Comuni contermini, il indaco, previa adozione dei provvedimenti di sua competenza;
curerà contestualmente di darne notizia ai Sindaci interessati per gli ulteriori adempimenti.

.

Al fine della immediat numerazione di tutti gli animali tecettivi all'infezione esistenti
nell'ambito della zona dic iarata infetta, il Direttore dei Servizi Veterinari predisporrà gli
opportuni provvedimenti issando, fra l'altro, il numero dei Veterinari e l'altro personale

eventualmente occorrente.!
I dati saranno utilizz ti per gli ulteriori controlli e adempimenti in materia.
L 'ordinanza relativa al a zona infetta deve essere notificata, nei modi di legge, ai deten-

tori degli animali e pubbl.cata all'Albo Pretorio del Comune.
Copia di essa sarà nviata al Veterinario Provinciale.

Art. 114

Zona di protezione

L'ordinanza relativa lla zona di protezione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 320 del
1954 deve essere notificat , nei modi di legge, ai detentori degli animali e pubblicata all'.AI-

bo Pretorio del Comune.
Ai limiti della zòna i protezione verranno affisse, in numero adeguato e sotto la re-

sponsabilità del Veterinari tabelle recanti la dicitura « Zona di Proiezione per... (nome

della malattia) ».
Al censimento degli a imali recettivi alla infezione compresi nella zonà di protezione

si procederà con le moda ità indicate al precedente articolo 113.
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CAPO II

INTRODUZIONE E SPOSTAMENTO DI ANIMALI DA ZONE INFETTE O DI PROTEZIONE

Art. 115

Rilascio del Nulla-osta

Alle richieste di introduzione nel territorio del Comune di animali provenienti da lo-
calità di altri Comuni colpitt da provvedimenti di zona infetta o zona di protezione, il Sin-
daco, al fine di impedire ogni propagazione di contagio e previo esame della situazione sa-
nitaria locale subordinerà la: c.oncessione del preventivo nulla osta ad una indagine -da
eseguirsi a cura del Direttor~ dei Servizi Veterinari -volta ad accertare:

I-che l'Azienda di desti~azione degli animali disponga di una stalla contumaciale con
personale di custodia distint~ da quello adibito al governo degli anÌlnali delle altre stalle;

i
-che il pascolo ove si,~tendono destinare gli animali in arrivo possa essere suddiviso

in settori in modo da impedite la promiscuità con gli animali appartenenti all'a:!;Ìenda di

destinazione; i
-che gli animali esist~nti nell'azienda ove trovasi ubicata la stalla o il pascolo di

destinazione abbiano subìto specifici e idoneì tratta~enti immunizzanti e si trovino nella

fase di protezione immunitapa;
-che 10 scarico a destinazione degli animali possa &ompiersi nelle immediate adiacen-

ize della stalla o del pascolo I di destinazi.one senza danno o minaccia per altri allevamenti

circostanti.
Per gli animali destinati ~a macellazione gli accertamenti saranno rivolti a stabilire

che il macello di arrivo sia ptovvisto di reparto contumaciale e disponga comunque:
-di adeguata stalla di $osta proporzionata al numero degli animali da abbattere;
-di ambienti, attrezzature e macchinari suscettibili di appropriate disinferioni;
-di idoneo impianto p~r l'eventuale distruzione delle carcasse (digestorè, autoclave,

inceneritore ecc.) .i i
Il predetto nulla osta è ~ltresì subordinato alle seguenti condizioni:
-che gli animali da tra$ferire abbiano subìto specifico e idoneo trattamento immu-

nizzante e si trovino nella fasc di protezione immunitaria, salvo che non siano avviati di-

rettamente alla macellazione;
-che i singoli capi sian~ facilmente identificabili mediante contrassegni, indicati nei

documenti di scorta;
-che i veicoli adibiti al! trasporto degli animali, corrispondano ai requisiti previsti

dall'art. 37 del D.P .R. n. 320 ipell'8 febbraio 1954 siano a perfetta tenuta, provvisti di ap-
propriate apparecchiature per: la raccolta delle deiezioni liquide durante il viaggio e di

idonea lettiera;
-che ai veicoli suddetti siano apposti suggelli sanitari, al momento della partenza,

e di essi sia fatta menzione nei documenti di scorta;
-che della partenza degli animali sia data comunicazione tempestiva alla Riparti-

rione VIII -I.S. -Direzione Servizi Veterinari Comunali.

Art. 116

Accertamento sanitario degli animali in arrivo

Dell'arrivo a destinazione pegli animali, l'interessato dovrà dare notizia alla Direzione

Servizi Veterinari prima che sit intrapreso lo scarico cui deve presenziare il Veterinario.
"
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contrassegni applicati, la golarità del trasporto e la osservanza degli adempimenti pre-
scritti ed impartisce i sug erimenti richiesti di volta in volta dalle circostanze.

Il Veterinario provved altresì al ritiro dei certificati di scorta che trasmetterà per gli
ulteriori adempimenti, alla Direzione dei Servizi Veterinari a corredo di un'apposita rela-
zione.

SuUa scorta del preav iso di cui all'art. 15 del D.P.R. N. 320 per l'introduzione da
altri Comuni o da Provinci contermini di animali per i quali sia intervenuto il nulla osta
previsto al precedente art. 15, il Direttore dei Servizi Veterinari predispone che all'arrivo
degli animali siano present uno o più veterinari, a seconda che siano avviati alla macel-
lazione ovvero ai pascoli o ai lavori agricoli, con il compito di constatarne lo stato sanita-
rio per il ritiro dell'autori zazione (Mod. 2) ed intraprendere la relativa vigilanza per il
periodo che sarà di volta i volta stabilito in rapporto alla natura della malattia, alle con-
dizioni di salute degli ani ali alla ubicazione del pascolo e del ricovero di destinazione.

La constatazione di ma attia o di lesioni recenti negli animali trasferiti, comporta l'ado-
zione delle misure previste ai precedenti articoli senza tralasciare le necessarie comunica
zioni alle autorità del luo o' di origine che autorizzarono il trasferimento degli animali.

Per gli animali di cui s.a riscontrato il decesso si applicano le disposizioni contenute
negli articoli 107 e 108.

L 'attestato di avvenuta acellazione, sottoscritto dal Direttore del Macello, e la dichiara-
zione che gli animali si tro ano nel luogo prestabilito, sotto vigilanza del Veterinario, sa-
ranno trasmessi al compete te ufficio di provenienza nel termine dei 5 giorni prescritti a
cura del Direttore dei Serv zi Veterinari che vi apporrà le dichiarazioni di rito.

! Art. 117

Accert~mento sanitario degli animali in partenza
I

Quando per i motivi pr t isti all'art. 14 del D.P.R. n. 320 de11954, sia intervenuta la pre-
scritta autorizzazione allo s ostamento di animali fuori dalla zona infetta o fuori dalla Zo-
na di protezione, i rispetti proprietari o detentori non potranno intraprendere il carico
degli animali da trasferire r e i} Veterinario, opportunamente preavvisato, non sia presente

alle relative operazioni con 1 precipuo compito di vigilare che siano adempiute le prescri-

zioni impartite al riguardo.

Il Veterinario Comunal accerta altresì, che siano adempiute, in quanto applicabili,

le prescrizioni di cui al pr cedente articolo 115.

Con apposito rapporto 1 suddetto Veterinario renderà edotta la Direzione dei Servizi

Veterinari delle operazioni ompiute nella circostanza dei controlli e degli interventi even-

tualmente eseguiti ed avrà ra di richiamare l'attenzione su eventuali irregolarità o viola-

zioni ad iniziativa degli int essati perche siano comunicate subito all'Ufficio del Veterina-

rio Provinciale per le ulteri ri incombenze.

CAPO III

REV<1>CA DEI PROVVEDIMENTI SANITARI

Art. 118

Ordinanza di revoca

L 'ordinanza sindacale dli revoca dei provvedimenti disposti, una volta cessate le cause

che li hanno determinati, satà adottata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. N. 320 del 1954, pre-
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vie le opportune disinfezioni, da leseguirsi a mezzo della Sezione Disinfezioni e Disinfesta-
zioni ovvero direttamente dall'in~eressato, sotto il controllo del veterinario.

CAPO IV

STALLE DI SOSTA

I Art. 119

~utorizzazione sanitaria

Le stalle di sosta pubbliche n nche i locali che i commercianti adibiscono al tempora-
neo ricovero di bovini, equini, ov ni, caprini, suini e animali da cortile, soggiacciQno alla

disciplina prevista dall'art. 17 d D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320.
Per il rilascio della prescritta autorizzazione sanitaria, gli interessati debbono rivolge-

re apposita domanda, in base alla quale si dispongono gli accertamenti da parte del Vete-
rinario per stabilire che gli ambie ti sorgano in località idonee, e- siano provvisti dei ne-
cessari requisiti igienici (aereazio e, luminosità, ampiezza, impianto idrico, mangiatoie, ca-
nali di scolo, conc~maia, ecc.). Pe~ gli aspetti attinenti all'igiene del ,suolo e dell'abitato
verrà chiesto il parere dell'autorit~ 'Sanitaria.

Qualora i requisiti suddetti s. no in parte o interamente carenti, si prescrivono i Ja-
,

vori necessari assegnando al richie ente un termine per la loro 'esecuzione. Nel dispositivo

cV
dell'autorizzazione dovrà indicarsi il numero massimo di animali, in relazione alle specie,

da immettere nella stalla di sosta, riferito all'ampiezza dei locali.
Al conduttore delle stalle di s sta è fatto obbligo di .impiantare e tenere costantemen-

te aggiornato un registro di caricp e scarico degli animali, conforme al prescritto modulo

regolamentare n. 3 annotandovi ~li estremi del mod. 4 rosa relativi a ciascun carico.

I suddetti mod. 4 .rosa devonol essere conservati a cura del conduttore della stalla di
sosta per un periodo di almeno tr~ mesi dalla data del carico.

Ai conduttori stessi è fatto, a~tresì, obbligo di tene~e sempre una scorta di sostanze di-
sinfettanti da rinnovarsi periodic~ente.

-Eventuali inadempienze alle precedenti norme, oltre ad essere perseguite in via con-

travvenzionale, comporteranno la temporanea chiusura dei locali e, nei casi più gravi o
di recidive, la revoca dell'autorizz~ione. --

,Non è consentito l'impianto di !stalle di sosta nell'ambito degli agglomerati urbani.
A cura della Direzione dei Sfrvizi Veterinari, un elenco delle stalle di sosta autoriz-

zate sarà trasmesso, mediante prqspetto conforme al modello prescritto, all'Ufficio Vete-
rinario Provinciale entro il mese 4i gennaio di ogni anno.

I Art. 120

ProvvedimJnti nei casi di malattie infettive

I conduttori di stalle di sosta e~ i commercianti di bestiame sono obbligati a segnalare
al Sindaco eventuali manifestazion', anche sospette, di malattie infettive constatate fra gli

animalI in sosta nei locali di cui precedente articolo, attenendosi alle modalità di cui ai

precedenti articoli 101 e 103 del prf sente Regolamento, .E' fatto loro divieto di cedere, endere e comunque trasferire altrove gli animali infet-

ti, sospetti o contaminati fino a qu ndo non sia intervenuta l'autorità comunale, e di aspor-
tare qualsiasi materiale contaminato canace di diffonder('. il ront:1(Tio n()nrnf- r1i :111()nt~n~re



Per i movimenti di a~ imali effettuati prima della comparsa delle manifestazioni in[et-

tive e relativamente al pe iodo massimo di incubazione, sono tenuti a fornire esatte indica-

zioni al Veterinario inca icato dell',inchiesta epizoologica.

La constatazione dell malattie infettive non contemplata nell'art. 1 del D.P .R. 8 feb.

braio 1954 n. 320 e succes~ive modifiche, comporta l'obbligo per il conduttore della stalla

di sosta dell'immediata set nalaziOne alla autorità veterinaria, il cui intervento tempestivo
sarà rivolto ad impedire on opportune misure, la propagazione del contagio.

Per le finalità di cui opra il Veterinario disporrà frequenti sopralluoghi anche per
accertare che stalle e con9imaie siano tenute nelle migliori condizioni igieniche e che gli
ambienti siano disinfettat~ ed imbiancati di frequente.

CAPO v

FIERE E MERCATI

Art. 121

Requisiti

Lo svolgimento di fier~, di mercati di rassegne e di esposizioni di animali ed il relati-
vo servizio di vigilanza ve 'erinaria sono disciplinati dalle norme contemplate negli artico-
li 18, 19, 20, 21 e 22 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320. Tale svolgimento è condizionato,
in ogni caso agli appositi locali e ambienti che l'autorità comunale è tenuta ad appronta-
re per l'isolamento degli a imali colpiti o sospetti di malattie infettive e diffusive.

Le condizioni stabilite er lo svolgimento dei mercati, delle fiere, delle rassegne e delle
esposizioni, verranno rese i pubblica ragione mediante avviso del Sindaco.

I Art. 122

Di~hiarazione di provenienza degli animali
I

Per gli animali che dal altri Comuni giungono ai mercati, alle fiere, alle rassegne ed
alle esposizioni, i rispettivi conducenti hanno l'obbligo di consegnare le prescritte dichia-

razioni di provenienza, di c i all'art. 31 D.P .R. n. 320 del 1954, mod. 4 rosa, al Veterinario
di servizio che provvederà ~ vistarle e trasmetterle all'Ufficio unitamente con il rapporto
sull'andamento del serviziol svolto.

Detti conducenti dovra no osservare le condizioni stabilite nell'apposito avviso per la

partecipazione degli animaI alle manifestazioni.

Ove prescritti, dovran o esibire gli attestati a comprova che gli animali hanno subito
trattamenti immunizzanti o che risultano indenni da determinate malattie infettive. Di tali
attestati il Veterinario di ervizio annoterà gli estremi per riportarli nel menzionato rap-

porto. I.
La mancata esibizione r egli attestati prescritti ai fini profilattici comporterà il divie-

to di accesso degli animali egli spazi riservati alla manifestazione salvi gli accertamenti di

cui all'articolo seguente.

Art. 123

Denuncia per inadempienze

Lc inadcropienze con1atate e riferite con l'apposito rapporto del Veterinario di ser-
vizio, verranno subito coro nicate, a cura della Direzione dei Servizi Veterinari, al Sindaco
del Comune di provènienza degli animali per ulteriori indagini e provvedimenti.
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Qualora gli accerta~enti relativi alle inadempienze constatate a carico dei proprietari

o conducenti di animali provenienti da allevamenti dell'Agro Romano rivelino infrazioni

alle norme sanitarie vigebti, si provvederà a perseguire a termine di legge i contravventori.

Art. 124

Comuncazione ai Sindaci dei Comuni di provenienza

L'immediata adozion~ delle misure prescritte dall'art. 20 del D.P.R. 8 febbraio 1954, in
caso ,di constatazione dil malattia infettivo-diffusiva in animali provenienti da altri Comuni
e gli adempimenti ivi pr+visti, saranno integrati dalla tempestiva segna,lazione telegrafica
dell'episodio infettivo al 'Sindaco del Comune di provenienza d~gli animali per le indagiili
ed i provvedimenti del caso.

Capo VI

ABBEVERATOI PUBBLICI

Arto 125

Disposizioni per l'uso di abbeveratoi

Ai fini della vigila~a prevista dall'art. 23 del D.P .R. n. 320 8 febbraio 1954, sui pub-
,"

blici abbeveratoi, la Dir~zione dei Servizi Veterinari provvede ad ~dividuarne:a ubicazio-
ne e ad aggiornare costa~temente il relativo elenco richiedendo la collaborazione di altri
uffici interessati a tale materia.

Nel corso della vigil~za in particolare dovrà stabilirsi:

-che gli abbeveratoi pubblici siano mantenuti costantemente puliti e periodicamente

disinfettati;
-che l'acqua scorra di continuo o possa essere ricambiata spesso;
-che le acque di scarico siano convogliate in modo da non alimentare altri 'abbevera-

toi o corsi d'acqua dove :possa compiersi l'abbeverata di animali;
-che le vasche predisposte per l'abbeverata degli animali siano indipendenti dalle

fontane pubbliche e l'acqua di rifiuto non possa servire per i lavatoi od altro uso domestico.

I rilievi e le irregolarità segnalati con rapporti del Veterinario di servizio saranno co-
municati dalla Direzione dei Servizi Veterinari Comunali agli uffici competenti per gli inter-

venti necessari.
In caso di epizoozie e su richiesta della Direzione dei Servizi Veterinari Comunali, il

Sindaco provvede a disciplinare e ad interdire l'uso degli abbeveratoi pubblici.

CAPO VII

RICOVERI ANIMALI

Art. 126

Vigilanza ed autorizzazione sanitaria

Ai fini della vigilanza veterinaria da esercitarsi a termine dell'art. 24 del D.P .R. 8 feb-

oraio 1954 sui ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici, sul-



le scuderie e annesse dipendenze .degli ippodromi, sui canili e annesse dipendenze dei cino-
dromi, sugli allevamenti pi suini, sui canili e sui gattili gestiti da privati e da enti, a scopo

I
di ricovero, di commerciq o di addestramento, sugli allevamenti industriali di animali da pel-

liccia e .di animali .destiqati al ripopolamento di riserve di caccia e sui giardini zoologici i

rispettivi gestori o proprietari debbono segnalare alla Direzione Servizi Veterinari competen-
te per territorio, il luogo; ove intendono attivare l'impianto, le caratteristiche tecnico-edili-

zie, le modalità per lo s$altimento dei rifiuti solidi e liquidi e le attrezzature di disinfe-

zione.

Sarà rilasciata l'autorizzazione sanitaria su proposta del Veterinario e previo parere

dell'autorità Sanitaria per gli aspetti attinenti all'igiene del suolo e dell'abitato; sempreche

risulti che le installazioni soddisfino le esigenze igieniche, siano facilmente disinfettabili,

dispongano di locale o reparto di isolamento, sorgano fuori dagli agglomerati e non rechi-
no molestia agli abitanti della zona.

Per attivare:

a) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione

di prodotti alimentari ed .allevamenti a carattere commerciale o industriale che utilizzano

rifiuti alimentari di qual~iasi provenienza;

b) canili e gattili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di

addestramento;

c) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopola-
mento di riserve di caccia;

d) giardini zoologici;
il rilancio della predetta autorizzazione è subordinato al preventivo nulla osta del, Veteri.
narlo Provinciale cui gli interessati devono rivolgere domanda.

Tra gli adempimenti d~ soddisfare per l'impianto- di serragli è circhi equestri con instal.
lazioni mobili è inclusa la, visita preventiva degli animali, ai fini della profilassi delle ma.
lattie infettive, da parte dei Veterinario comunale che ne comunica l'esito all'Ufficio compe-
tente per il rilascio delle licenze prescritte.

CAPO VIII

.EV AMENTI INTENSIVIAl

Art. 127

Atltorizzazione sanitaria

Gli allevamenti a carattere intensivo o industriale di bovini e quelli di pollame o altri

volatili, sono soggetti ad autorizzazione sanitaria che verrà rilasciata su proposta del Vete-

rinario allorche risulti che gli impianti sorgono in località idonee, che gli ambienti sono

proporzionali alla consistenza numerica degli animali e sono provvisti dei necessari requi-
siti igienici (aereazione, luminosità, impianto idrico, canali di scolo, concimaia, ecc.) e

che le relative installazioni $ono conformi alle esigenze dell'igiene zootecnica. Per gli aspet-

ti attinenti all'igiene del su<1>lo e dell'abitato verrà richiesto il parere degli Organi Sanitari.

Negli allevamenti di polli o altri volatili, la asporiazione del letame e dei rifiuti in ge-

nere dovrà compiersi periodicamente, con l'avvertenza di sottoporli ad idoneo trattamento
e di evitare, comunque, accumuli esterni o dispersioni che provochino inquinamento am-

bient:lle.
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CAPO IX

UOV A DI COV A

Art. 128

Autorizzazione sanitaria

Le imprese che intendono produrre uova da cova o pulcini, debbono uniformarsi alle
norme previste dalla legge 13 maggio 1966 n. 356 e dall'ordinanza del Ministero della Sani-
tà 11 maggio 1970.

Le imprese suddette comunicheranno alla Direzione dei Servizi Veterinari, la ubicazio-
ne degli impianti e l'avvenuto ,rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Veterinario
Provinciale ai fini della prescritta vigilanza veterinaria.

La produzione di materiale avicolo è subordinata all'accertamento favorevole ai fini
della pullorosi.

Qualora, nell'esercizio della vigilanza, siano accertate manifestazioni, anche 'sospette,
di pullorosi e di altre malattie trasmissibili dei volatili, il Veterinario comunale promuo-
ve i provvedimenti di cui all'art. 150 del D.P .R. 8 febbraio 1954 n. 320, compreso il divieto
di vendita del materiale avicolo.

Il Veterinario esplica anche adeguata vig.ilanza dell'applicazione della menzionata legge
13 maggio 1966 n. 356, annotando gli interventi compiuti sui registri che le imprese deb-
bono tenere a norma di legge e della ordinanza sopra menzionata.

CAPO X

ALLEV AMENTI SUINI AGRICOLI, INDUSTRIALI O COMMERCIALI

Art. 129

Autorizzazione sanitaria

Chiunque intenda attivare un allevamento suino agricolo, industriale o commerciale
deve farne domanda al~'autorità sanitaria che concederà l'autorizzazione quando, in segui-
to agli accertamenti dell'autorità sanitaria e del Veterinario, ognuno per la parte di su,
competenza, risulti che i locali e le relative attrezzature soddisfino alle esigenze igieniche

Nella domanda con allegata planimetria, l'interessato deve indicare la esatta ubicazio.
ne dell'allevamento, le principali caratteristiche dei locali che 10 costituiscono, la consi
stenza numerica degli animali riferita ai capi grossi, ed il sistema di alimentazione.

Nei casi di Consorzi e di altri Enti legalmente costituiti per allevamento di suini, lc
domanda può. essere avanzata dal Presidente del Consorzio o dell'Ente, per conto dei sin

goli interessati.

Art. 130

Ubicazione

(:ìli allevamenti suini debbono sorgere in località accessibili con automezzi, onde con

sentire i dovuti controlli e le necessarie ispezioni.
Essi però non potranno sorgere:

a) nelle zone in cui il nuovo piano regolatore generale prevede il vincolo di protezio

ne delle falde idriche ovvero il sorgere di nuclei residenziali;
b) nelle zone arc~eologiche;
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c) in ogni altro luogo dove, per i rapporti con l'abitato, o per altri motivi di ordine
igienico, possano determinarsi gravi inconvenienti nei confronti del vicinato.

Art. 131

Requisiti

I locali da adibire ad allevamento dei suini non devono comunicare con i locali desti-
nati a4 abitazione e devonò possedere i seguenti requisiti:

a) spazio e cubatura proporzionali al numero ed alla destinazione degli animali ri-
coverati e comunque, non" inferiori a mq. uno e mc. due per capo grosso o per quintale pe-
so vivo per gli altri capi;

b) sufficiente ricambio di aria a mezzo di finestre comunicanti direttamente con l'e-
sterno ed eventualmente mediante impianti sussidiari di aereazione;

c) pareti in muratura intonacate e rivestite di materiale facilmente lavabile e disin-
fettabile fino all'altezza di almeno 1,20 m. dal suolo;

d) mangiatoie in cemento o di altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile;

e) altezza sufficiente per consentire alle maestranze di praticare le necessarie opera-
zioni di pulizia; .,

f) pavimentazione di materiale ben connesso, impermeabile, facilmente lavabile e
disinfettabile con pendenze e scoli regolari verso adatti fognoli muniti di chiusini, che as-
sicui-ino il facile e completo deflusso delle acque di rifiuto che dovranno essere sottoposte,
prima dello smaltimento, ad idoneo trattamento di depurazione, approvato dalla competen-
te autorità sanitaria;

g) acqua, anche non potabile, in quantità sufficiente ad assicurare tutti i fabbisogni
dell'allevamento; nella rete di distribuzione dovranno esservi prese di acqua in numero
proporzionale all 'ampiezza dell ' allevamento.

E' infine, prescritta, ai fini dell'agibilità dell'impianto o stabilimento, l'osservanza del-
le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 319,
e 24 dicembre 1979, n. 650, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 132

Locali annessi

Gli allevamenti suini devono essere dotati:

I) di apposito locale o reparto di isolamento, indipendente dall'allevamento, di ca-

pacità sufficiente ad ospitare almeno il 5% della totale consistenza numerica dell'alleva-

mento;
2) di concimaia di capacità proporzionale all'allevamento. Tale concimaia non è

necessaria per gli allevamenti nei quali non viene fatto uso di lettiere.
Eventuali recinti, coperti o scoperti, annessi ad allevamenti suini o comunque destina-

ti a ritenere suini, devono avere il terreno pavimentato e munito di adatti scoli. Le recinzio-

ni debbono essere costituite da materiale adatto ad impedire l'accesso ad animali di spe-

cie diverse, nonche ai topi ed ai ratti.

Art. 133

I giene dei locali

Tutti i locali e gli anneSsi e connessi, di cui agli articoli precedenti, devono risultare
costantemcnte in efficienza e gli ambienti di ricovero devono essere tenuti sempre ed in

()!!n i n:\rtc con la ma~sima nettezza.
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I proprietari o conduttori debbono provvedere a frequenti ed accurate disinfezioni e

disinfestazioni,' nonche a periodiche sistematiche ed efficaci derattizzazioni e sono tenuti

all'osservanza delle norme stabilite per la lotta contro le mosche.

La constatazione da parte dell'autorità sanitaria di deficiente pulizia o di inosservanza

a qualsiasi disposizione in materia di igiene, può costItuire motivo di sospensione e, nei

casi di maggiore gravità, di revoca dell'autorizzazione sanitaria dell'allevamento, salva l'azio-

ne penale.

CAPO XI

ALLEVAMENTI SUINI A CARATTERE FAMILIARE

Art. 134

Definizione e condizioni

~

Per allevamenti suini a carattere familiare si intendono gli allevamenti costituiti al

massimo da n. 5 capi di cui solo uno riproduttore, allevati esclusivamente per uso e consu-
.

mo del nucleo familiare dell'allevatore e delle -convivenze (Istituti, Collegi, Ospedali, ecc;).

Per gli allevamenti a carattere familiare non occorre l'autorizzazione sanitaria di cui

all'art. 129. I proprietari hanno l'obbligo, però, di denunziare preventivamente alla Dire-

zione dei Servizi Veterinari, il luogo nel quale intendono localizzare l'allevamento qualora

tra i cinque capi sia compreso anche il riproduttore. L 'autorità sanitaria potrà viet'4!e lo
,

allevamneto qualora giudichi la località non idonea. :

Qualora per dimostrate necessità, i suini allevati siano in numero superiore a 5 ~'alle-

vamento deve corrispondere a tutti i requisiti tecnico-igienici stabiliti per gli allevamenti

a carattere agricolo, industriale o commerciale:

Art. 135

Requisiti

.I porcili destinati a ricovero dei suini allevati per uso familiare, in numero non supe-

riore a 5, debbono essere costruiti con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, dotati

di adeguato canale di scolo e dj pozzo nero.

CAPO XII

TRASFERIMENTO E PASCOLO DEI SUINI

Art. 136

N orme per il tra$ferimento

Il trasferimento dei suini fuori Comune è consentito con la osservanza delle norme vi

genti in materia.

Art. 137

Vigilanza sanitaria

Salva la competenza dell'autorità sanitaria per quanto si riferisce alla tutela della sa.

Iute del personale e all'igiene ambientale, gli allevamenti suini sono sottoposti a periodi.

ca vigilanza veterinaria che si eserciterà anche sull'alimentazione degli animali ricoverati.
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CAPO XIII

UTILIZZAZIONE RIFIUTI ALIMENTARI

Art. 138

Alimentazione dei suini

Per l'alimentazione dei suini è vietata la utilizzazione dei rifiuti urbani e dei residui ali-

mentari di qualsiasi provenienza, che non siano stati preveritivamente sottoposti a risana-

mento in appositi impianti centralizzati, debitamente autorizzati e con l'osservanza di tutte

le norme vigenti in m~teria.

Art. 139

Raccolta e risanamento

La raccolta, il trasporto e l'utilizzazione per l'alimentazione animale di residui alimen-

tari di cucine e mense di pubblici esercizi, istituti, comunità, e simili e di residui alimen-

tari che si formano nell'ambito dei porti, aereoporti e stazioni, può essere effettuata da enti,

ditte o singoli privati alle condizioni e nel rispetto delle norme ed istruzioni di ordine sa-

nitario vigenti in materia.

Dette attività sono subordinate ad apposita autorizzazione del Sindaco, da rilasciarsi

previo nulla osta del Veterinario Provinciale, a norma delle disposizioni contenuteCnelle or-
., dinanze del Ministero della Sanità del 20 aprile 1967 e dellO maggio 1973 e nel Regolamen-

to di Polizia Veterinaria approvate con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320.

Art. 140

Utilizzazione rifiuti allevamento tipo familiare

I residui alimentari di cucine e di mensa, che si fonnano nell'ambito delle famiglie,
possono essere somministrati purche sottoposti a cottura direttamente agli animali dei pro-
pri allevamenti del- tipo cosidetto familiare.

Art. 141

Norme generali

I proprietari o conduttori di allevamenti suini, di qualsiasi tipo e, in loro assenza, le
persone addette, hanno l'obbligo di denunziare all'Ufficio Veterinario ogni caso di morte
e qualunque malattia febbrile del bestiame, anche di natura non infettiva; il Veterinario de-
cide sulla opportunità di separare gli animali malati dagli altri.

CAPO XIV

ALLEV AMENTI DI CONIGLI ED ALTRI ANIMALI DA CORTILE

Art. 142

Norme per l'attivazione degli impianti

Agli allevamenti di conigli e altri animali da cortile, salvo che non rivestano caratte-

re familiare, sono estese in quanto applicabili, le norme previste dai precedenti articoli

126 e 127 soprattutto per quanto attiene l'attivazione degli impianti, le attrezzature ed il ri-

lascio della autorizzazione sanitaria.
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CAPO XV

ALLEVAMENTI PODERALI ED ALLO STATO BRADO

Art. 143

Rilascio del nulla-osta per allevamenti poderali

Gli allevamenti poderali dell'Agro Romano aventi carattere non intensivo e la cui con-
sistenza complessiva non superi il numero di dieci animali adulti bovini ed equini, sono
esentati dalla autorizzazione sanitaria di cui al precedente articolo 127. I rispettivi ricove-
ri, debbono, comunque, essere dotati di idonea concimaia atta ad evitare dispersione di li-
quami {platea impermeabile) e rispondere ai requisiti ambientali di massima (pavimenti,
smaltimento delle acque, pozzi di raccolta, eccetera) .

Ai fini della profilassi delle malattie contagiose degli animali e della raccolta dei dati
statistici, i conduttori o proprietari di tali allevamenti hanno l'obbligo di segnalare all~ Di-
rezione Servizi Veterinari, il luogo nel quale allevano gli animali e il numero dei capi. In
base a tale segnalazi<?ne l'autorità veterinaria rilascia apposito nulla osta, previa intesa con

l'autorità sanitaria.

Art. 144

Norme ed attrezzature 'per allevamenti allo stato brado e semibrado

La disciplina di cui al precedente articolo si applica anche per i piccoli nuclei di ani-

mali allevati allo stato brado e semibrado.
I locali di ricovero di tali animaJ.i, il cui ,perimetro deve essere protetto dall'invasione

di acque superficiali, possono consistere in semplici tettoie, porticati, capannoni con aper-

tura a tetto, e mangiatoia costruita con materiale lavabile e disinfettabile. c

Per l'igiene dei ricoveri suddetti dovrà attendersi alla rimozione costante del letame, al

lavaggio periodico dei pavimenti, alla lotta contro le mosche.
Nelle aziende ove si effettua allevamento allo stato brado e semibrado debbono essere

disponibili, mezzi idonei per il contenimento degli animali. -
I criteri contemplati dagli articoli precedenti non riguardano i ricoveri delle bovine

che producono latte destinato al consumo diretto.

CAPO XVI

ALLEVAMENTI E DETENZIONE DI ANIMALI NEGLI AGGLOMERATI URBANI

Art. 145

Divieti

E' vietata l'attivazione di ricoveri per allevamenti di animali in qualsiasi parte della

città e negli agglomerati urbani, salva l'autorizzazione comunale in presenza di casi specia-

li, con riguardo all'ambiente e alla località prescelta e nel rispetto delle vigenti ,disposi-

zioni igienico-sanitarie in materia.
Salve le disposizioni di cui agli articoli 659 e 672 del Codice Penale, nelle case e nelle

loro adiacenze è vietato, altresì, detenere animali domestici o da cortile quando la defi-

ciente ampiezza e le inadeguate attrezzature dei relativi ambienti, nonche la difettosa ma-

nutenzione e la trascurata igiene, determinino uno stato di pericolo per la salute pubblica,

ovvero molestia ai vicini.



La rimozione degli animali allorche siano constatate le circostanze suddette, è disposta

di autorità, con ordinanza del Sindaco emessa ai sensi dell'art. 153 del Testo Unico Legge
Comunale e Provinciale n. 148 del 1915, sentiti l'autorità sanitaria e veterinaria.

Art. 146

Gli ambienti comunque adibiti a ricovero di animali ed i locali annessi e connessi, de-

vono risultare costantemente in efficienza ed essere tenute sempre in ogni parte con la
.~

massIma nettezza.

CAPO XVII

AVANZI ANIMALI -SARDIGNA

Art. 147

Raccolta e lavorazione

L 'apertura degli stabilimenti di cui all'articolo 25 D.P .R. n. 320 del 1954 è autorizzata,
previo nulla osta del Veterinario Provinciale.

L'autorizzazione stessa è rilasciata, su parere favorevole del Veterinario e dell'autorità
sanitaria specie per quanto concerne la profilassi contro le malattie contagiose tenute pre-
senti le norme sulle industrie insalubri previste dal Testo Unico Leggi Sanitarie e dal D,P .R.
12 febbraio 1971, nonche le disposizioni sta~ilite contro l'inquinamento atmosferico dalla
legge 615 del 1966 e dal Regolamento di esecuzione D.P .R. n. 322/1971.

Salva la osservanza delle dispoSizioni contenute nella deliberazione consiliare n. 1536
, del 20 aprile 1971, in ordine allo smaltimento delle acque di rifiuto industriali, la doman-

da per l'apertura dei predetti stabilimenti doVrà,'inoltre, essere corredata da una relazione
sui procedimenti di lavorazione e dai progetti sulle apparecchiature tecniche, i dispositivi
per lo smaltimento dei gas, dei fumi, delle acque, dei rifiuti.

Art. 148

Vendita di avanzi animali

E' vietato cedere avanzi animali da parte del pubblico macello come pure da parte dei
macelli privati alle ditte che risultino sprovviste dell'autorizzazione di cui all'articolo pre-

cedente.
Il Direttore del pubblico macello ed i Veterinari preposti alla vigilanza sui macelli pri-

vati avranno cura di promuovere gli adempimenti per' la osservanza di tale norma.

Art. 149

Trasporto di avanzi animali

Il trasporto di pelli, ossa, sego, budella ed altri avanzi animali destinati ai depositi e

agli stabilimenti di lavorazione dovrà essere effettuato a mezzo di veicoli chiusi, tali da re-

stare impedita qualsiasi dispersione e rivestiti all'interno in modo da evitare ristagni di

materiale o. di liquidi e da rendere facile il lavaggio e la disinfezione.

Art. 150

Stabilimenti per la lavorazione

Negli stabilimenti di cui ai precedenti articoli non possono essere introdotte e sotto-

poste a lavorazione carcasse intere o porzioni di esse di provenienza clandestina.
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Gli stabilimenti che lavorano sangue per uso zootecnico, devono' adottare appositi pro-
cedimenti atti ad impedire che il prodotto sia utilizzato per alimentazione umana.

Il trattamento e la lavorazione dei grassi animali dei residui e dei sottoprodotti della

macelJazione, .devono avvenire in appositi stabilimenti centralizzati, la cui attivazione è au-
torizzata dall'Autorità Comunale, previo nulla osta del Veterinario Provinciale.

P~r l'attivazione di tali stabilime~ti zoosanitari, industrie insalubri di prima classe a
tutti gli effetti -valgono le seguenti prescrizioni tecnico-strutturali ed igienico-sanitarie.

a) ubicazione: gli impianti devono insistere su aree destinate dal piano regolatore a
zone industriali, convenientemente dist~ti dai centri e nuclei abitati;

b) recinzione: gli impianti devono essere adeguatamente recintati per una altezza di
almeno due metri per l'intero perimetro;

c) sistemazione: gli spazi interni debbono essere pavimentati con materiali imper-
meabili, facilmente lavabili e disinfettabili;

d) smaltimento delle acque di rifi.uto, captazione dei. fumi, vapori ed odori: il siste-
ma di smaltimento delle acque di rifiuto, di captazione ed abbattimento dei fumi, vapori
ed odori deve rispondere ai requisiti fissati dalle vigenti disposizioni in materia;

e) locali: i locali adibiti a deposito giornaliero dei prodotti, devono avere pareti im-
permeabili fino all'altezza di almeno due metri e pavimenti coinpatti impermeabili, facili-
tanti il flusso delle acque di lavaggio e ben disinfettabili. Ove i tempi di permanenza supe-
:rassero le 48 ore, dovranno essere forniti di idonee celle frigorifere per la conservazione
dei prodotti.

Gli impianti devono essere dotati di idonei e sufficienti servizi igienici e di !adeguati
presidi per gli addetti ai lavori; devono, altresì, disporre di idonee platee e delle occorren-
ti attrezzature per il lavaggio e la disinfezione dei contenitori non a perdere, come pure
dei mezzi di trasporto.

In detti stabilimenti debbono essere realizzati, inoltre, due settori nettamente distinti
e separati:

-settore sporco: adibito al deposito. dei prodotti da trattare e da trasformare;

-settore pulito: adibito alla sistemazione degli impianti per il trattamento nonche
la lavorazione dei prodotti (frantumazione, mescolamento, colatura, spremitura, essicca-
mento) ed allo stoccaggio dei prodotti semilavorati o finiti.

In casi particolari, laddove non esistono strutture pubbliche aventi le caratteristiche
di cc sardigna » la trasformazione delle spoglie animali per produrre grassi per uso indu-

striale, mangimi per uso zootecnico, fertilizzanti per uso agricolo nonche la distruzione ra-
zionale dei resti degli animali morti oppure abbattuti per malattie contagiose potranno essere
autorizzate, in deroga a quanto previsto più sopra, presso gli stabilimenti in esame con il
pieno rispetto delle prescrizioni riportate nel vigente regolamento di Polizia Veterinaria
D.P .R. 8 febbraio 1954 n. 320 e sempreche i medesimi dispongano, oltre ai settori sopraci-
tati, di apposito reparto per 10 scuoiamento ed il sezionamento delle spoglie animali.

Nell'interno di detti stabilimenti, cosl come nei depositi, è fatto divieto di tenere ani-
mali domestici di qualunque specie ed è fatto obbligo di provvedere a periodiche, frequenti
ed efficaci deratizzazioni e demuscazioni.

.E', infine, prescritta, ai fini dell'agibilità dell'impianto o stabilimento, l'osservanza del-
le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 319,
c 24 dicembre 1979, n. 650, e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 151

Depositi

Solo in via eccezionale e quando particolàri esigenze locali 10 giustificano è consenti-
to procedere al deposito ed allo stoccaggio temporaneo dei prodotti da trattare in appo-
siti impianti autorizzati dall' Autorità Comunale, previo nulla osta da rilasciarsi a termine
dell'art. 25 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954,
numero 320.

Tali depositi-industrie insalubri a tutti gli effetti, devono corrispondere alle prescri-
zioni tecnico-igienico-sanitarie fissate per gli impianti di lavorazione.

Art. 152

Commercializzazione

E' fatto obbligo

a) Ai raccoglitori: 1) di far scortare ogni singolo trasporto effettuato nell'ambito
del territorio comunale in cui essi operano da apposito buono di consegna, dal quale ri-
sultino la quantità e la destinazione dei prodotti da trattare e trasformare; 2) Ciascun buono
di consegna deve essere redatto in duplice esemplare, di cui uno trattenuto dal raccoglitore
o dal gestore del deposito e l'altro consegnato dal trasportatore al destinatario, che avrà cura
di conservarlo per almeno tre mesi.

Per il trasporto fuori Comune i raccoglitori devono munirsi di blocchetti di buoni di
consegna con matrice e due figlie; una figlia deve essere rilasciata all'esercente presso il
quale avviene la raccolta, l'altra consegnata al Veterinario competente che rilascerà il cer-
tificato sanitario di scorta anche sulla base dei predetti buoni, trattenendo la matrice quale
atto d'ufficio per almeno 3. rnesj. Anche il destinatario deve trattenere, per lo stesso. perio-
do il certificato sanitario. .3) Di provvedere alla denaturazione dei prodotti trasportati con

;: : ,
sostanze chimiche ricnnosciute idonee dalla competente Autorità Veterinaria.

b) Ai gestori degli impianti di lavorazione e dei depositi: di istituire e tenere costan-
temente aggiornato un apposito registro di carico e scarico nel quale dovranno essere ri-
portate l'introduzione e l'uscita delle singole partit~ sia allo stato fresco che allo stato di
semilavorato o di prodotto finito.

Art. 153

Vigilanza

per quanto di compe'attività di detti impianti è soggetta a vigilanza veterinaria e

a vigilanza dell' Autorità Sanitaria.tenza

Art. 154

Autorizzazione

L 'autorizzazione per l'apertura di stabilimenti che utilizzano e lavorano spoglie ani-

mali 0-- sardigne -è subordinata al nulla-osta del Veterinario Provinciale.

Detti stabilimenti, non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli cui sono di-

chiaratamente destinati. Negli impianti ove si intendono utilizzare, a fini commerciali, i

residuati della trasformazione, per ricavarne prodotti da destinare ad uso zootecnico, le

attrezzature e i macchinari devono corrispondere alle esigenze della profilassi, essere dota-

ti di apparati atti ad impedire qualsiasi diffusione di malattie infettive degli animali ed of-

frire garanzie di innocuità e di sterilità dei prodotti ottenuti.
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Per gli animali venuti a morte o abbattuti a seguito di malattie per le quali è vietato

lo scuoiaIÌlento, deve essere disposta la distruzione mediante inceneritore.

Art. 155

Sardigna

La costruzione di sardigne può essere consentita su terreni isolati, lontano dalle abita-
zioni e da corsi d'acqua, in località protette da muri di cinta e raggiungibili con strade di
accesso proprie, chiuse da cancelli per vietare l'ingresso di persone non autorizzate.

Gli ambienti per il deposito delle spoglie, dei prodotti e degli avanzi animali convoglia-
ti alla sardigna per la distruzione, debbono essere separati e distinti da quello ove si ef-
fettua il trattamento di trasformazione. Devono, altresì, essere dotati di impianto frigorife-
ro, qualora non sia possibile effettuare l'immediata lavorazione.

Per il deposito, la manipolazione e la vendita dei materiali ricavati dal trattamento de-
naturante da destinare all'alimennazione del bestiame, devesi ottemperare alle norme in
vigore sulla produzione dei mangimi per uso zootecnico.

Art. 156

Veicoli per trasporto spoglie ed avanzi animali

E' prescritto il lavaggio e al disinfezione dei veicoli impiegati per il trasporto di spo-

glie, avanzi e prodotti animali, da eseguirsi, appena avvenuto 10 scarico, in apposito am-

biente della sardigna attrezzato a tale scopo (platea in cemento, prese di acqua a pressio-

ne, pompe irroratrici di sostanze disinfettanti) .:;:
,

Particolari accorgimenti devono adottarsi per 10 smaltimento delle acque'luride di la.

vaggio e per l'eliminazione di eventuali detri ti o sostanze che rappresentino 'veicolo di dif-

fusione di malat~ie ~ontagiose. ~

I veicoli che traspo:rtano spoglie animali alla sardigna, oltre ai requisiti di cui alle

norme precedenti, devono essere muniti di appòsita targa fissa portante la iscrizione « s3:f-

digna comunale » ovvero « sardigna della ditta...' -Divieto di trasporto di persone e generi

alimentari ».

Art. 157

Norme per l'introduzione nella sardigna di avanzi animali

L 'introduzione di carcasse e avanzi animali nella sardigna, deve essere annotata su ap.

posito registro con le seguenti indicazioni:

a) la data di introduzione;

b) il numero di targa dell'autoveicolo;

c) il numero delle carcasse e la specie animale;

d) la quantità in peso degli avanzi e prodotti animali;

e) il luogo di 'provenienza delle carcasse con riferimento alla presumibile causa del
la morte o dell'abbattimento, desunti dall'attestato veterinario di scorta;

E) il motivo della distruzione, desunto dall'attestato veterinario di scorta;

g) le generalità e il domicilio dei proprietari delle carcasse e dei materiali conse-

gnati.
Gli adempimenti di cui alla lettere e) I f) I g) I possono essere omessi qualora i materiali

siano stati registrati presso il pubblico Mattatoio.



Su tale registro saranno annotate le visite di controllo effettuate dal Veterinario con la
indicazione del referto delle eventuali necroscopie di volta in volta eseguite per esigenze dia-
gnostiche, nonche delle irregolarità e degli inconvenienti constatati, di cui farà apposito
rapporto scritto al Direttore dei Servizi Veterinari.

In caso di mancata esibizione dell'attestato veterinario di scorta, non si procede al
trattamento di distruzione o di trasformazione delle carcasse, dei prodotti e degli avanzi
fino a quando la Direzione dei Servizi Veterinari non faccia luogo al rilascio dell'attestato
stesso, ovvero prescriva la necroscopia ed opportuni esami di laboratorio.

Art. 158

DistrtlZione di materiali alla sardigna per conto terzi

La distruzione di materiali a richiesta di Enti, Associazioni, es~rcenti, etc., potrà essere
consentita dalla Direzione dei Servizi Veterinari ogni qualvolta gli interessati rendano no-
ti i motivi della distruzione, la natura e la provenienza delle derrate e si impegnino a tra-
sportarli alla sardigna con veicoli idonei.

Art. 159

Discarica controllata

Per lo smaltimento dei materiali non commestibili e per la distruzione degli animali
morti nel campo boario e recuperati in Agro Romano, nonche degli animali. soppressi al
Canile Comunale, può essere istituita una discarica controllata in località ritenuta idonea
dall' Autorità Sanitaria. Apposita ordinanza dovrà disciplinarne l'uso.

CAPO XVIII

CONCERIE ED INDUSTRIE SOTTOPRODOTTI ZOOTECNICI

Arto 160

Autorizzazione sanitaria

L'autorizzazione sanitaria per l'esercizio delle attività riguardanti le concerie, gli sta.

bilimenti per la lavatura delle lane, le industrie' che utilizzano crini, setole, pelli, ossa,
unghie e corna e i depositi di pelli e stabilimenti che lavorano sangue, è condizionata alla

sussistenza dei prescritti requisiti edilizi e tecnici degli impianti con particolare riguar-
do alla depura zio ne delle acque di rifiuto per la tutela contro l'inquinamento dell'ambien-
te e per impedire la diffusione di malattie contagiose all'uomo ed agli animali.

E', infine, prescritta, ai fini dell'agibilità dell'impianto o stabilimento, l'osservanza del.
le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 319,

e 24 dicembre 1979, n. 650, e successive modificazioni e integrazioni.
L'autorizzazione è condizionata dal nulla osta del Veterinario Provinciale, previsto dal-

l'art. 25 del Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 161

Nei locali adibiti al deposito ed alla lavorazione degli avanzi animali, e in quelli an-
nessi e connessi, devono essere osservate le più rigorose norme di igiene e pulizia anche

per quanto concerne le attrezzature.

;:0~.
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CAPO XIX

PASCOLO DI GREGGE E MONTICAZIONE

Art. 162

Obblighi e sanzioni

1) E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di greggi depascenti in sede fissa, di co-
municare alla Direzione dei Servizi Veterinari l'arrivo nel territorio del Comune di Roma
di greggi provenienti da altri Comuni od il trasferimento di greggi nell'ambito del territo-
rio comunale; 2) analoga comunicazione, per quanto riguarda l'arrivo nel territorio comu-
nale, deve essere resa dai proprietari o detentori di greggi vaganti, salva l'osservanZa da
parte degli interessati ~edesimi, dell'obbligo di munirsi del libretto sanitario prescritto
dall'art.43 del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 8 febbraio 1954 n. .320; 3) i pro-
prietari o detentori di greggi, al rigorno della moticazione, sono tenuti a darn.e notizia alla
suddetta Direzione dei .Servizi Veterinari esibendo il certificato sanitario (Mod. 7) rila-
sciato loro all'atto della partenza per la monticazione.

A carico dei trasgressori, indipendentemente dalle sanzioni penali, si procederà a- nor-
ma degli articoli 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, R.D. 3 marzo
1934 n. 383.

CAPO XX

MONTA NATURALE, INSEMINAZIONE ARTIFICIALE,

AMBULATORI PER LA CURA DELLA STERILITA' DEGLI ANIMALI

Art. 163

V igilanza

Per la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale
c sugli ambulatori per la cur~ della sterilità degli animali, valgono le norme previste:

-dall'art. 26 del D.P .R. 8 febbraio 1954 n. 320 -Regolamento di Polizia Veterinaria;
-dal D.M. 28 luglio 1939 -Disciplina agli effetti sanitari del funzionamneto delle

stazioni di monta;
-dalla legge 25 luglio 1952 n. 1009 -.N:orme per la fecondazione artificiale degli ànima-

li -modificata con D.P.R. 10 giugno 1955 n. 854;
-dal D.P.R. 28 gennaio 1958 n. 1256- Norme di attuazione della legge 25 luglio 1952

n. 1009 sulla fecondazione artificiale degli animali;
-dalla legge 3 febbraio 1963 n. 126 -Norme per la disciplina della produzione bovina;
-dalla legge 3 febbraio 1963 n. 127 -Norme per l'esercizio delle stazioni di feconda-

zione equina.

Art. 164

Depositi per materiale seminale

Nell'ambito del territorio comunale, il ricevimento del seme proveniente da fuori Co-

mune, è consentito presso recapiti appositamente autorizzati e impianti di fecondazione ar-

tificiale istituiti a norma di legge, che provvedo'no al controllo, alla conservazione e alla di-

stribuzione del materiale seminale.
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TITOLO IX

VIGILANZA IGIENICA DEL LATTE

DESTINATO AL CONSUMO DIRETTO

Art. 165

Richiamo alle disposizioni di legge

Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria, i requisiti dei locali, le .condi-
zioni igieniche degli ambienti, lo stato sanitario del personale addetto e degli animali, so-
no disciplinate dalla legge 9 maggio 1929 n. 994.

Art. 166

Autorizzazione sanitaria

Chiunque intenda aprire una vaccheria per la produzione del latte destinato al consu-
mo diretto deve presentare alla Circoscrizione competente due'domande, di cui una in bollo
con allegate due piantine planimetriche.

Nei casi in cui le bovine vengono allevate in stabulazione permanente l'Arnministra-
zio ne Comunale rilascerà l'autorizzazione in base all'art. 1 della .citata legge, mentre quando
si configura il tipo di allevamento misto -sosta nella vaccheria per la mungitura ed il
pernottamento e libero pascolo in recinti delimitati, nelle altre ore del giorno -l'autorizza-
zione sarà rilasciata in base agli artt. 1 e 47 della nominata legge.

Art. 167

Allevamento allo stato brado

-
L 'applicazione integrale dell'art. 47 della citata legge, che prevede tutti i requisiti in

genere per la produzione del latte, fatta eccezione dell'autorizzazione sanitaria, 'avrà luogo
,

limitatamente ai casi in cui ricorrono i presupposti del particolare tipo di allevamento allol
stato brado degli animali. y

Art. 168

Somministrazione di medicamenti

E' vietato somministrare agli animali da latte medicine o, comunque, sostanze chimi.

che e biologiche senza la prescritta ricetta veterinaria.

E' vietato tenere nella vaccheria, anche se non somministrati, antibiotici ed altre so.

stanze medicamentose non prescritte dal Veterinario curante.

Art. 169

Trattamento antibiotico

Quando per manifestazioni morbose e su prescrizione veterinaria, le bovine vengo-
no sottoposte a trattamento antibiotico, il latte prodotto non può essere usato per l'alimen-
tazione umana per un congruo periodo, fissato dal Veterinario stesso.

Tale latte potrà essere utilizzato, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, per l'alimen-
tazione di vitelli all'ingrasso, di suini ed eventualmente di altri animali purche non prossi-
mi alla macellazione, sempre che il proprietario non intenda distruggerlo.

I contravventori saranno denunciati a norma di legge.
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Art. 170

Pulizia delle attrezzature

I recipienti e le attrezzature per la raccolta del latte nonche le mammelle delle boviIJ...
dovranno essere lavati con acqua potabile o, comunque, ritenuta idonea dall'Autorità San'
taria.

La mungitrice meccanica, se adoperata, deve essere pulita subito dopo Ja mungitura
con sostanze detergenti ritenute idonee dall'Autorità Sanitaria e, quindi, lavata con ab-
bondante acqua; lo stesso trattamento deve essere riservato ai contenitori frigoriferi appena
trasferito il latte.

TITOLO X

PROFILASSI DELLA RABBIA

Art. 171

Denuncia dei c~i

In osservanza del vigente Testo Unico per la Finanza Locale e del vigente Regolamento
di Polizia Veterinaria, tutti i possessori, custodi o comunque detentori di ~i sono obpliga-
ti a farne denuncia alla Circoscrizione competente, nel termine di cinque giorni dall'irii:i.io

-.c \,
del possesso o della detenzione. \ ~~,,:

La denuncia è obbligatori~ anche per i cani esenti da tassa. ."~;c:

I cani non denunciati si presumono appartenere, a tutti gli effetti, al capo della fami-
glia, ovvero al capo o rappresentante dell'Istituto o Ente presso il quale siano stati reperiti,
salvo prova contraria.

La denuncia deve essere redatta sull'apposito modulo in distribuzione presso la Cir-
coscrizione competente.

AI modulo deve essere allegato il certificato inerente 10 stato segnaletico dell'animale,
rilasciato dal Veterinario Comunale.

Eventuali cambiamenti di proprietà o di dimora del cane, ovvero la sua scomparsa,
debbono essere notificati alla Circoscrizione competente entro il termine massimo di tre

giorni.

Art. 172
Registro dei cani

La registrazione dei cani esistenti nel tcrri torio Comunale prevista dall'art. 83 del vi.
gente Regolamento di Polizia Veterinaria viene effettuata, dietro rilascio da parte del Veteri.
nario del certificato sui dati segnaletici, presso la Circoscrizione Comunale competente,
Il servizio Veterinario -ai fini della vigilanza sanitaria -si avvarrà degli appositi regi.
stri tenuti ed aggiornati a cura della Ripartizione III Tributi.

Art. 173

Cancellazione dei rtLoli

La morte del cane, la sua scomparsa o la cessazione del possesso, non comportano la

cancellazione d'ufficio dai ruoli dell'imposta; questa avverrà su richiesta dell'interessato ed



Art. 174

Piastrina

I possessori o detentori di cani di ogni categoria devono provvedersi della piastrina

prescritta dal Testo Unico della Finanza Locale, da applicarsi al collare dell'animale, e cu-

rare che essa vi rimanga perman~ntemente attaccata.

La piastrina ha la validità di un anno ed è distribuita dalle Circoscrizioni comunali
competenti, dove gli interessati debbono ritirarla esibendo la ricevuta della denuncia.

I possessori o detentori di cani, già iscritti a ruolo, devono curarne il ritiro entro il

mese di dicembre di ogni anno, per l'anno successivo.

Art. 175

Mtlseruole e collari

I cani circolanti nel territorio comunale, ferme restando le norme di cui al successivo
articolo 176, dovranno essere tenuti al guinzaglio da persona capace e responsabile o, se
liberi, dovranno essere muniti di collare e museruola regolamentare, avente cioè forma e
consistenza tali da impedire all'animale di mordere.

Art. 176
Obbligo del guinzaglio e della museruola

Dovranno essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola regolamentare;
a) i cani di grande mole o di indole aggressiva (mastini, bull-dogs, san bernardo, da.

nesi, boxers, dobbermann, pastori tedeschi e similari);
b) tutti i cani condotti nelle strade affollate, nei parchi e giardini pubblici, nei loca

li pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, nei. cortili e nelle scalinate dei,condomini

Art. 177

Esenzione dall'obbligo della mttseruola e del guinzaglio

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:
a) i cani da guardia soltanto nei recinti dei luoghi da sorvegliare, purche non aperti

al pubblico;
b) i cani da pastore e quelli da caccia, soltanto per il tempo in cui vengono rispetti-vamente utilizzati per la gtlardia delle greggi o per la battuta di caccia; ,

c) i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando siano utilizzati per

servizio

Art. 178

Divieto accesso cani

E' vietato l'accesso dei cani alle spiagge durante la stagione balneare, nelle ore di fre-

quenza del pubblico, negli spazi pubblici attrezzati per la ricreazione ed il gioco dei bam-

bini, nonche nei supermercati e nei negozi alimentari in genere.

Art. 179

Cani da guardia

I cani messi a guardia di locali facilmente accessibili al pubblico, debbono, durante

il giorno, essere saldamente legati. Durante la notte essi possono essere.lasciati liberi, pur-

che in recinti chiusi o trattenuti da una catena scorrevole.
A cura dei proprietari saranno affissi appositi cartelli per scgnalare la presenza di cani.



Art.180
Deiezioni cani

"E' vietato las~iare defecare i cani sui marciapiedi e, comunque, dinnanzi ad
immobili (abitazioni, negozi, uffici in genere, etc,), nel raggio di metri
asili nido e aree attrezzate per i giochi dei bambini.

Nelle aree e strade pubbliche o private aperte al pubblico transito è fatto
conduttori di cani:

I) di essere muniti di appositi involucri c9,
.c c;'r, di

2)

"1
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.J
IjJ

~

I

Art. 182

Catli soggetti a cattura

c

~

t

~tWgD:i

Sono soggetti a cattura:

a) i cani vaganti senza prescritta museruola;

b) i cani lasciati liberi e senza museruola anche in aree private, se aperte al pubblico;

\ ,c) i cani lasciati liberi muniti di museruol~,p~~!J.!aventc forma e consistenza~~~ida

impedire all'animale di mordere; ."'c ',c

c .d) i cani lasciati liberi, ancorche muniti d'idonea museruola, durante i periodi e nel

luoghi in cui è fatto obbligo di condurli anche al guinzaglio.

Non si procede, tuttavia, alla cattura allorquandlJ il cane si trovi nell'immediata vici-
nanza dcl dctentore e questi intervenga per dimostrarne il possesso.

In tal caso il personale addetto, effettua, seduta stante, gli opportuni accertamenti e

contesla al detentore l'infrazione.

Art. 183

C'lstodia calli cattllrati

Art. 184

Soppressione, riscatto e cCSSiOJle dei calli catturati

Salvo i c4lsi previsti d4l1 successivo 4Irt. 195 c scmprc chc no11 ostino motivi di carattere

sal1it4lrio, il legittimo posscSsorc può ottenere I~\ rcstituzionc d cI canc cattur4lto, sottostan-

USO della suddetta attrezzatura,
chiusi negli appositi cont~nitoci o nei cassonettl stradali per la
oppure, limitatamente alle aree che .

n personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatoci degli

dimostrino il possesso in loco dell'attrezzatura come SODra indicata.".

Art. 181
Cattura cani randaJ!i
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do alle procedure amministrative stabilite in materia contravvenzionale, tributaria e disci-

plinare del Canile.
Il cittadino che dichiara di essere proprietario del cane catturato e detenuto presso il

Canile deve dimostrarlo esibendo la denuncia dell'iscrizion~ a ruolo per la tassa sui cani, il

certificato di avvenuta vaccinazione antirabbica nonche la dichiarazione di smarrimento

presentata ai Carabinieri di zona e al locale Commissariato di p .S.

Il cittadino che dichiara di essere proprietario di più di un cane tra quelli catturati e

detenuti presso il Canile Municipale deve inoltre indicare il luogo dove i cani medesimi ver-

ranno custoditi successivamente alla riconsegna al fine di consentire all'Autorità Veteri-

naria gli opportuni controlli-
\

Il Veterinario Dirigente è tenuto ad espletare accertamenti idonei ove le circostanze

lo richiedano.

Trascorsi i tre giorni, i cani catturati e non reclamati dai legittimi possessori, devono
essere soppressi con metodi eutanasici a cura del Canile Comunale.

Salvo i casi previsti dal successivo art. 195 e sempre che non ostino motivi di caratte-

re sanitario .o motivi di pericolo per l'incolumità delle persone, i cani suddetti possono es-

sere ceduti a privati o ad Istituti Scientifici che ne facciano regolare richiesta. In quest'ul-

timo caso si osserveranno le norme della legge sulla vivisezione n. 924 del 12 giugno 1931,

modificata con la legge 1 maggio 1941 n. 615 e della legge sulla Protezione Animali n. 612
dell'll aprile 1938.

Art. 185

Modalità di cessione

Per ot~enere la cessione di cani occorrenti alle loro ricerche, gli Istit~ti:Scientifici

.debbono esibire al Canile apposita domanda, già corredata del parere espress9~~riguaf~q

i, nelle rispettive competenze, dal Veterinario Provinciale e dal Medico Provinciale.

Dèlla cessione di ogni cane verrà presa nota in apposito registro a tre sezioni, coÌlfor-

me al.modulo ufficiale, delle quali la prima A) dovrà rimanere agli atti d'ufficio del Canile,

la seconda B) sarà inviata alla sezione provinciale dell'Ente Nazionale Protezione Animali e

la terza C) consegnata all'Istituto richiedente, all'atto del ritiro dell'animale.

La cessione di cani a privati è subordinata all'impegno da parte del privato di esone-

rare l'Amininistrazione da qualsiasi responsabilità derivante dallo stato di salute dell'ani-

male e da eventuali reclami da parte dei legittimi possessori. A tal fine i richiedenti do-

vranno sottoscrivere conforme dichiarazione in apposito modulo.
Il cittadino richiedente la cessione di un cane randagio deve rilasciare una dichiarazio-

ne scritta nella quale si impegna a:

-custodire civilmente l'animale evitandogli ogni maltrattamento;

-mostrarlo alI' Autorità Sanitaria nel corso di controlli;

-restituirlo al Canile Comunale qualora volesse disfarsene;

-comunicare al Canile Comunale lo smarrimento o la morte dell'animale.

Il cane randagio morsicatore non può essere ceduto a terzi ne comunque essere riscat-

tato da chi ne afferma il possesso nel caso che detta persona non ne abbia reclamato al

Canile Comunale, la proprietà entro i tre giorni consecutivi alla cattura e denunciato lo

smarrimento ai Carabinieri di Zona o al locale Commissariato di P.S.

Non può essere ceduto pill di un cane per ogni persona richiedente e a condizione che

la medesima non sia già stata cessionaria di altro cane da parte del Canile Municipale.
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Il cane può essere ceduto e consegnato esclusivamente alla persona che ne assuma la

custodia e la titolarità e che rilasci la apposita dichiarazione scritta di impegno.

Prima del ritiro del cane l'interessato deve avere adempiuto agli obblighi tributari.

Il prezzo di cessione e quello della custodia è stabilito con apposita deliberazione del-

l' Amministrazione Comunale.

Art. 186

Raccolta cani

La raccolta dei cani vaganti nel ~erritorio del Comune, esercitata, a qualsiasi titolo, da
persone o Enti non autorizzati, è vietata.

A mente dell'art. 927 del Codice Civile, tutti coloro che rinvengono un cane sono te-
nuti a consegnarlo, entro il termine di 48 ore dal rinvenimento, al Canile Comunale che
provvederà, in caso di diretta segnalazione, anche al suo prelievo a domicilio.

All'atto della consegna del cane, il rinvenitore ha facoltà di dichiarare se intende tratte-
nere presso di sè l'animale, nel caso che allo scadere dei tre giorni di cui al precedente artico-
lo 182 non si presenti alcuno a reclamare la proprietà ed a ritirarlo. Si applicano, in tale
evenienza, le procedure previste nei precedenti artt. 182, 183, 184 del presente Regolamento.

Art. 187

Ritiro degli animali in osservazione presso il Canile Comunale

Al termine dei periodi di osservazione, il proprietario o possessore può ritir~~l'ani-
.

male ricoverato al. Canile Comunale, purche siano soddisfatte le condizioni previste dal pre-

cedente art. 184.

Art. 188

Misure per i cani dimessi dal canile

I cani non possono essere dimessi dal Canile Comunale se non muniti di museruola e
condotti al guinzaglio, a meno che non siano trasportati con veicolo chiuso.

I cani, che non risultino vaccinati contro la rabbia, dovranno, all'atto del ritiro, essere
sottoposti alla vaccinazione antirabbica nei casi in cui tale vaccinazione sia resa obbliga-
toria.

Art. 189

Soppressione degli animali non ritirati al termine del periodo di osservazione

Trascorsi i prescritti periodi di osservazione, senza che i proprietari o possessori ab-

biano provveduto a ritirarli, gli animali ricoverati devono essere soppressi con metodi eu-

tanasici.

Art. 190

Alimentazione animali ricoverati

Ai cani ed agli altri piccoli animali ricoverati nel Canile Comunale deve essere sommi-

nistrato giornalp1ente un alimento idoneo, completo ed in quantità adeguata.

La retta giornaliera di mantenimento è a carico dei rispettivi proprietari o detentori;

la misura sarà fissata con atto deliberativo dell'Amministrazione Comunale.
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L 'approvvigionamento di quanto necessario allo scopo potrà essere fatto in economia

o mediante appalto, disciplinato da apposito Capitolato.

Art. 191

Campi di inumazione

Può eccezionalmente consentirsi l'istituzione di campi di inumazione per cani ed altri
piccoli animali.

La relativa autorizzazione sanitaria verrà rilasciata dal Sindaco previo parere dell'auto-
rità Sanitaria, e del Veterinario Capo, ciascuno per la parte di sua competènz.a.

I titolari di campi di in1:1Illazione già esistenti alla data di entrata in vigore d.el presente'
Regolamento, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la suddetta aut9-
rizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero' in possesso di autorizzazioni rilasciate da
altre autorità, in base a leggi speciali.

Art. 192

Obblighi dei detentori di cani, gatti ed altri animali recettivi alla rabbia

I detentori di cani debbono costantemente sorvegliarli. e denunciare immediatamente
alla Direzione dei Servizi Veterinari C9munali l'eventuale fuga dei propri animali, ovvero .

il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia
(ad esempio cambiamento di indole, tendenza a mordere, manifestazioni di para)isi, impos.'
sibilità della deglutazione, etc.).

,
in attesa dell'intervento del Veterinario, per gli ulteriori provvedimenti, I'ariiinale csO:;

spetto dovrà. essere attentamente custodito e mai abbattuto, se non in casi di estrema peri-

colosità.
Parimenti i detentori di animali in genere ed in modo particolare i proprietari o de-

tentori, a qualsiasi titolo, di cani, gatti ed animali di altra specie, dovranno denunciare im-,
mediatamente alla Direzione dei Servizi Veterinari ogni caso di morsicatura inferta dai pro-
pri animali a persone o ad altri animali. Analogamente i proprietari o detentori dovranno
denunciare ogni caso di morsicatura sofferta dai propri animali di qualsiasi specie, recet-

tivi alla rabbia.

Art. 193

Denunce

Le denunce dei proprietari o detentori di animali, di cui al precedente art. 192, quelle
concernenti i casi di rabbia accertata o sospetta, notificate dalle altre persone indicata dal-

l'art. 2 del Regolamento Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320, quelle concernenti casi

di idrofobia o anche di semplici morsicature nelle persone presentate dai medici, da ospe-

dali o da cliniche, debbono essere subito trasmesse, per le indagini veterinarie, all'a~ori-

tà sanitaria, al Direttore dei Servizi Veterinari, il quale, a sua volta, riferisce all'autorità

sanitaria stessa, i risultati delle indagini esperite, anche indipendentemente dalla denuncia,
e propone l'adozione dei provvedimenti previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria 8

febbraio 1954 n. 320.
La Direzione dei Servizi Veterinari, esperitè le indagini preliminari tendenti a reperi-

re ed identificare l'animale, ad accertarne l'appartenenza ed il luogo di custodia e stabi-

liti i particolari di luogo e di tempo relativi all'episodio denunciato, provvede a far cattu-

rare l'animale morsicatore, ed a sottoporlo al prescritto periodo di osservazione al termine

del quale riferirà l'esito al~'Urficiale Sanitario.
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Art. 194

Cattura gatti

Ai fini della profilassi antirabbica, qualora venga a verificarsi una preoccupante diffu-
sione di contagio, a cura del Canile Comunale si dovrà procedere alla cattura di gatti, ai
sensi dell'art. 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria.

In analogia a quanto previs,to anche dall'art. 104 del Regolamento di Polizia veterina-
ria (tubercolosi) e dall'art. 149 del citato Regolamento (notevole diffusione di casi di rogna)
si potrà procedere, con provvedimento del Sindaco, alla cattura e alla soppressione dei
gatti tutte le volte che si manifestino tra essi malattie infettive o infestive a carattere di
notevole diffusione.

Art. 195

Animali morsicatori o sospetti di rabbia Rabbia conclamata

Gli animali ricettivi alla rabbia che hanno morsicato persone o animali, o che comun-
que prescntano manifestazioni riferibili alI a malattia, sono tenuti in osservazione al Canl-
le Comunale O nelle sedi opportune, in conformità delle norme stabilite dall'art. 86 del Re-
golamento "di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320.

L'osservazione a domicilio dei cani e dei gatti morsicatori può essere consentita con
l'osservanza della norma di cui al citato art. 86.

Art. 196

Cani e gatti morsicati da animali rabidi o sconosciuti

1 cani ed i gatti morsicati da animali riconosciuti rabidi o rimasti ignoti, sono,is~ttopo-
sti ai trattamenti ed ai provvedimenti di cui all'art. 87 del Regolamento di PoI~ia Vete-
rinaria.

Art. 197

Sequestro coattivo nei casi di mancata consegna degli animali morsicatori

I cani, i gatti ed i piccoli animali, per i quali siano prescritti l'osservazione e l'isola-
mcnto, debbono essere puntualmente consegnati dai rispettivi proprietari e detentori al
pcrsonale del Canile incaricato del loro ritiro.

Avverso il rifiuto di consegna, si procede coattivamente con ordinanza del Sindaco,
adottata su proposta della Direzione dei Servizi Veterinari, senza pregiudizio di sanzioni
pill gravi anche agli effetti penali.

Art. 198

Altri animali morsicati da animali rabidi o sconosciuti

Nei confronti degli equini, dei bovini, dei

e, in quanto possibile, nei confronti degli ani

conosciuti rabidi o rimasti ignoti, si applica

lamento di Polizia Veterinaria.

Il latte prodotto durante il periodo di oss

vio risanamento con temperature idonee seco

rczione d ci Servizi Veterinari.

Opportune modalità saranno, del pari, sta

chicstc di destinazione del latte, alla fabbrica

tura vincolante per l'immissione al consumo.

bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini
mali di altra specie, nlorsicati da animali ri-
no le disposizioni degli artt. 88 e 89 del Rego-

ervazionc è ammesso al consumo soltanto pre-
,ndo le istruzioni all'uopo impartite dalla Di-

bilite dalla stessa Direzione in ordine alle ri-

zione di formaggi ed al periodo di stagiona-
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Con ordinanza sindacale notificata ai detentori degli animali, saranno dettate le moda.

lità del sequestro e dell'isolamento, le garanzie per la incolunità del personale di custo.
dia, le marcature per il riconoscimento degli animali in osservazione, le norme per il trat

tamento delle carcasse, in caso di eventuali decessi, e le disinfezioni.

Art. 199

Accertamenti diagnostici

Gli accertamenti diagnostici di laboratorio sugli animali morti durante il periodo di
osservazione saranno promossi a cura della Direzione dei Servizi Veterinari, affidando il
prelievo del materiale patologico {cervello) a personale esperto del Canile Comunale.

Tali accertamenti, qualora non siano eseguiti da laboratori dell'Amministrazione, sono

demandati. ad appositi Istituti specializzati.
I rapporti con i detti Istituti saranno règoIati mediante convenzione.

Art. 200

Misure profilattiche in casi di rabbia o di attraversamento del territorio comtmale

da parte di un cane rabido

Qualora nel Comune siano stati constatati casi di rabbia od il suo territorio sia stato
attraversato da un cane rabido, il Sindaco emana i provvedimenti di cui all'articolo 90 del

Regolamento di Polizia Veterinaria.
Nell'ordinanza del Sindaco,' da diffondere mediante manifesto al pubblico, le prescri-

zioni previste nel suddetto articolo possono essere integrate da altre norme sulla restitu-
zione dei cani; accalappiati ovvero da limitazioni territoriali previo nulla osta dell'Uf~icio

Veterinario Provinciale.

Art. 201

Vaccinazione antirabbica post-contagio

La vaccinazione antirabbicit post-contag
periodo di osservazione, viene eseguita presso
con l'osservanza delle nonne contenute nell'a
8 febbraio 1954, n. 320, secondo le modalità

Anche la vaccinazione antirabbica post-c
petenza del Veterinario.

Prima di procedere alla vaccinazione an
l'animale abbia morsicato persone od altri ani
scritto periodo di osservazione di giorni dieci,
Iizia Veterinaria.

Art. 202

Osservazione di animali morsicatori o morsicati presso il Giardino Zoologico

Nell'ambito del Giardino Zoologico potrà effettuarsi l'osservazione degli animali mor-

sicatori o morsicati, purche si provveda ad assicurare il loro prescritto isolamento in am-

bienti idonei, soprattutto per i carnivori e per le scimmie, con le necessarie garanzie d'in.

colunità per il personale di custodia e per il pubblico.
Al prelievo di materiale patologico disposto dalla Direzione dei Servizi Veterinari per

gli accertamenti diagnostici, nel caso di decessi tra gli animali in osservazione, attenderà

il personale del Canile che sovraintenderà al trattarnento delle carcasse e alle fisinfezioni.

io, per i cani da restituire dopo il prescritto

il Canile Comunale dal Veterinario addetto,
rt. 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria

e con i mezzi immunizzanti riconosciuti idonej.

ontagio per le -altre specje animali è di com-

tirabbica post-contagio devesi accertare se

mali. In tal caso esso deve sottostare al pre-

prescrjtto dal1'art. 86 del Regolamento di Po-
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-icllÌesfa dei p

Art. 203

;oppressione di piccoli animali StL

II Canile Comunale, a richiesta di quei proprietari che intendano disfarsene, provvede
alla soppressione eutanasica dei cani, gatti ed altri piccoli animali.

II richiedente è tenuto a sottoscrivere, in tale caso, apposito modulo dal quale risulti
la dichiarazione che l'animale è di sua effettiva proprietà e che nei dieci giorni immedia-
tamente antecedenti non ha morsicato persona od animali, ne ha presentato sintomi co-
munque riferibili a' rabbia.

Ai fini dclla profilassi antirabbica e allorchc sussistano le circostanze di cui al prece-
dente art. 200, i dirigenti o i proprietari di all:tbulatori veterinari, di canili privati, di ci-
nodromi, di case di cura e pensioni per piccoli animali, etc., presso i quali si verifichino
deccssi di cani e gatti, sono tenuti ad informare la Direzione dei Servizi Veterinari richie-
dendo l'intervento del Canile Comunale per il ritiro delle relative darcasse e per i prescritti
acccrtamcnti di competenza.

Dirigenti e proprietari degli impianti suindicati rivolgeranno parimenti le segnalazioni
del caso alla Direzione dei Servizi Veterinari per manifestazioni sospette o comunque rife.
ribili a rabbia che dovessero constatarsi negli animali affidati alle loro cure.

TITOLO XI

AMBULATORI VETERINARI, SALE DI TOLETTATURA E NEGOZI

Art. 204

Autorizzazioni sanitarie
.

Gli ambulatori per cani, gatti ed altri piccoli animali sono soggetti a vigilanzà vete.

rinaria.

La loro apertura è subordinata ad apposita autorizzazione, su parere del Direttore dei

Servizi Veterinari, ai sensi dell'art. 23 del D.P .R. 10 giugno 1955, n. 854 e per la parte di

competenza, il Direttore dei Servizi sanitari.

Essi devono essere costituiti almeno da:

a) un locale destinato alla visita ed alla cura ambulatoriale degli animali;

b) un locale destinato a sala di attesa;

c) servizi igienici.

Il locale di cui alla lettera a) deve avere i pavimenti impermeabili e le pareti lavabili
e disinfettabili almeno sino all'altezza di mt. 2, con chiusino per lo scarico delle acque lu-

ridc, che dcvc essere assicurato in modo igienico e razionale.

Il locale di cui alla lettera b) deve essere dotato del normale arredamento e di idonee

attrezzature per la sosta degli animali, nonche di apposito chiusino sifonato.

Nella sala di aspetto i cani devono essere muniti di museruola c tenuti a guinzaglio da

persona capace.

Art. 205

Sale di tolettatur,l per cani

L 'apcrtura di salc di tolcttatura pcr cani c subordinata all'autorizzazione del Sindaco,

senlili i pareri d cI Dircttorc d ci Servizi Sanitari c d cI Direttorc dei Scrvizi Veterinari, cia-

scuno pcr la parte di sua compctenza.

Dl:ltc sale dcvono esscre costituite almeno d.\:



a) sala per tolettatura;

b) sala di attesa;

c) servizi igienic

Il locale di cui all~ lettera a) deve avere i pavimenti impermeabili e le pareti lavabili
e disinfettabili almeno sino all'altezza di metrÌ 2, con chiusino per lo scarico delle acque

luride, che d~ve essere ,assicurato in modo igienico e razionale.
Detto locale deve essere dotato di impian ti di acqua calda e di adegtlate attrezzature,

per l'asciugamento e l~ tos~.tura degli animali, tenuto sempre in condizioni igieniche atte
ad evitare la trasmissione di eventuali malattie.

Il locale di cui alla lettera b) dovrà còrrispondere ai requisiti indicati nel precedente
art. 204 per le sale di attesa degli ambulatori veterinari.

Quando la sala di tplettatura risulta annessa all'ambulatorio veterinario, la sala di atte-
sa e i servizi igienici possono essere comuni.

Tutti i locali devono risultare in efficienza ed essere tenuti sempre con la massima net-
tezza.

Art. 206

Esercizi di vendita

La vendita dei picc~li animali, quali cuccioli, gatti, scoiatt?li, crice,ti, scimmiette, pesci

ornamentali, uccelli ed altri piccoli animali di affezione è consentito soltanto in esercizi

,appositamente autorizzati dal Sindaco, sentiti i pareri del Direttore dei Servizi Veterinari ~
del Direttore dei Servizi Sanitari, ciascuno per la parte di sua competenza.

I locali devono essere sufficientemente ampi, ben aereati, provvisti di presa d'acqua e

chiusino idraulico ed avere pavimenti e pareti facilmente lavabili e disinfettabili,
"7

In detti locali devomo essere osservate le più rigorose norme di igiene e ptiliZia anch~
.;

per quanto concerne le $ttrezzautre. Gli animali devono essere tenuti in condizioni tali da
non poter nuocere al pubblico.

Art. 207

Vendita ambulante

E' vietata la vendita ambulante dei piccoli animali.

TITOLO XII

SANZIONI

Art. 208

Per le trasgressioni alle prescrizioni del
zioni amministrative ai sensi della. Legge 3
di L. 200.000, a norma dell'art. 106 del T.U.

1934 n. 383 e successive modificazioni. L 'amm

delle singole disposizio~i del presente Regola
contenute nelle ordinantze comunali in mate

deliberazione dell'Ammi~istrazione Comunale.

presente Regolamento vengono applicate san-
maggio 1967 n. 317, entro il limite massimo

Legge Comunale e Provinciale, R.D. 3 marzo
ontare delle sanzioni riferite alle trasgressioni

mento, nonche delle disposizioni normative
ria veterinaria, verrà stabilito con successiva



-3163 Verbale del 25 marzo 19~O

Art. 209

Nei casi di particolare gravità e/o di recidiva, l'autorità veterinaria comunale potrà ap-
plicare, caso per caso, sanzioni di rigore superiori a quelle ordinarie nel limite massimo

previsto dalle disposizioni vigenti.
Resta salva, nei casi suddetti, la facoltà del Sindaco di adottare, su propostadell'auto-

rità veterinaria, provvedimenti di sospension e/o di revoca delle licenze di esercizio e

dell' autorizzazione sani taria.

Art. 210

Sono abrogate le disposizioni regolamentari già emanate dalla Amministrazione Comu-

nale incompatibili con la normativa del presente Regolamento.
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Non sorgendo o~ryazioni, I'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il sue steso schema
di deliberazione, .;heVIent approvato all'unanimità.

prcscnte dclibcra~i~c 31surne il n. 1017.
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