AGÉ{DG 2I LOCAilllALhNI

CovIuNE DI CaSTELBUONO
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

-.1.]

ORDINANZA N. -

DEL t3/04t2017

IL SINDACO

Premessoche:
o

il Comune gestisceil mattatoio comunalecon personaleproprio e avvalendosisolo di ditte
esterne per il ritiro e lo smaltimento degli scarti di macellazione e per il servizio di
autocontrollo"HCCP" e del servizio veterinariodell'A.S.P.per i controlli sanitari;

o

vista la nota prot. n. 550 del 1210112017del responsabiledel III Settore con la quale è stata
dispostala sospensione
dell'attivitàdi macellazione;

Consideratoche:
o

il funzionamentodel mattatoio permette lo sviluppo degli allevamentibovini, ovicaprini e
suini insistenti sul territorio comunale, con conseguentemiglioramento economico degli
allevatoried evita I'isorgenzadi macellazioniclandestine;

.

gli scarti di macellazione vengono ritirati e smaltiti da idonea ditta, le giornate di
macellazionesono limitate generalmentea soli n. 2 lunedì al mesecon un numero minimo di
capi macellati;

Rilevato che:

i reflui dell'attività di macellazioneconsistentiin acqua di lavaggio delle attrezzatutecon
minime quantità si sostanzeorganiche,vengono raccolti attraversoI'impianto di smaltimento
fogniario della struttura e confluiscono all'impianto di depurazionegeneraledel comune; che
si rende necessariarieffettuare una verifica e la campionatura generale delle acque che
confluiscono al depuratoregenerale;
consideratoi disagi che si causerebberoper le poche aziendelocali, costrette a recarsi fuori
dal territorio comunale, cosa che scoraggerebbeancora di più I'economia locale
disencentivandole produzioni a Km. zero e ogni prospettivaper lo sviluppo del settoredelle
produzioni locali;

o Visto il D.Lss.26712000
e ss.mm.ii.
Visto il D. Lss. n.3Il200l e ss.mm.ii.
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Vista la richiesta ufficiale dell'Ente Parco delle Madonie in merito alla campagna di
abbattimentoprogrammatodi SUIDI;
Vista I'ordinanzadi abbattimento
dei suidi n. 2l del03l03l20l7

SI ORDINA

la proroga della riapertura del mattatoio comunale per ulteriori 60 giomi dalla data della
presente ordinanza, al fine di procedere nell'effettuazione delle macellazioni siusta Ordinanza n.
13l20t7;
Si trasmettela seguenteordinanza per I'esecuzionedella stessaal responsabiledel III Settore
e alla ditta che gestisceil depuratoregenerale.

Dalla ResidenzaMunicipale 13I 0412017
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