COMUNE

DI

BACOLI

( Provincia di Napoli )

ORDINANZA N° 65 del 22.04.2008 prot. 10431

TIPO ORDINANZA
Ordinanza sindacale

SETTORE PROPONENTE
Settore VI attività economiche

DATA DI EMISSIONE

OGGETTO: procedura per la detenzione di bestiame -

•

IL SINDACO
Vista la complessità delle norme che regolamentano gli obblighi ai quali devono adempire
coloro che intendono avviare un’attività di allevamento di bestiame;

• Premesso che l’esercizio dell’allevamento (bovino,bufalino, ovicaprino, equino,suino, avicunicolo) che e/o di apicoltura, pescicoltura nonché la gestione di scuderie per ricovero di cavalli sportivi e maneggi, sia esso a carattere produttivo che a carattere autoconsumoe/o amatoriale, è assoggettato ad una moltitudine di normative di natura diversa, sanitariaveterinaria, ambientale, urbanistica;
•

Considerato che una delle difficoltà maggiori nell’applicazione delle modalità del flusso informativo, così come dettate dalle linee guida applicative del Regolamento CE 852/2004,
recipite con D.G.R.C. n. 797 del 16.06.06, relativamente alla produzione primaria riferita
all’allevamento di animali, è rappresentato dal rischio che i tempi derivanti dalla rigida osservanza delle stesse non consenta la registrazione delle aziende nella Banca dati nazionale
dell’anagrafe zootecnica nei tempi previsti dalla normativa dedicata;

•

Vista la nota presentata dal Servizio Veterinario dell’ASL NA 2 nel corso della riunione del
Comitato dei Sindaci tenutasi il 7.12.07, relativa alla necessità di disciplinare in modo semplice e chiaro, in ambito comunale, le procedure per l’inizio di attività di allevamento di animali o detenzione delle specie sopra indicate;

•
•

Considerata, pertanto, l’opportunità di semplificare le procedure amministrative connesse
all’avvio delle attività di allevamento e detenzione di animali sopra indicate;
Considerata l’attenzione del legislatore ad escludere, generalmente, dalle norme che disciplinano l’allevamento intensivo, per fini di lucro, l’allevamento senza fini di lucro, come
quello per autoconsumo;

•

Considerata comunque la necessità di salvaguardare l’ambiente da eventuali contaminazioni
e controllare lo stato sanitario degli animali, nonché l’igiene e il loro benessere;

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Vista la nota dell’ASL NA 2 prot. 2086 dell’11.12.07, pervenuta al prot. gen.di questo Ente
al n. 9931 del 16.4.08, con la quale il Coordinatore dell’Area di Sanità pubblica veterinaria
dell’ASL NA 2, Dr. Vincenzo Zinno, nel richiamare la riunione del Comitato dei Sindaci tenutasi in data 07.12.07, trasmetteva schema di ordinanza sindacale per la definizione della
procedura per la detenzione di bestiame e ne proponeva l’adozione nell’ottica della semplificazione ed unificazione delle procedure amministrative connesse all’avvio delle attività;
Vista la L. n. 833/78;
Vista la L:R. n. 25 del 23.08.1983 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/54;
Visto il D.L.v o n. 152/06 e successive modifiche (codice ambientale);
Visti il D.P.R. n. 317/96 e successive modifiche , il D.L.vo n. 158/06. il D.P.R. , n.
437/2000, il D.M. 31.01.02, così come modificato dal D.M. 13.10.04, in materia di anagrafe
zootecnica e Sistema di Identificazione e Registrazione degli allevamenti;
Visto il Regolamento CE n. 852/04 e successive modifiche e sue linee guida applicative approvate con D.G.R.C. n. 797 del 16.06.06 sull’igiene di prodotti alimentari;
Vista la nota del Settore veterinario dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria della Regione Campania prot. n. 2007.0378103;
ORDINA

- che il percorso della D.I.A. di cui al regolamento CE n. 852/04 per la produzione primaria
(sulla base delle definizioni ed esclusioni individuate dalle linee guida applicative del Reg. CE
852/04 recepite con D.G.R.C. n. 797 del 16.06.06) riferita all’allevamento di animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina o di equini, avicunicoli, e/o all’attività di apicoltura e
pescicoltura, qualora prevista, sia modificato, attraverso la consegna della stessa D.I.A. al Servizio veterinario di Sanità animale dell’ASL NA 2, che, dopo aver operato la registrazione con assegnazione del codice aziendale, provvederà alla trasmissione al Direttore del Dipartimento di
prevenzione ed al Sindaco, o suo delegato, per i rispettivi obblighi di vigilanza sul rispetto delle
normative di specifico riferimento;
- che tutti coloro che intendono avviare un’attività di allevamento di bestiame ovvero la detenzione delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, o di equini, avicunicoli e/o un’attività
di apicoltura, pescicoltura nonché la gestione di scuderie per ricovero di cavalli sportivi e maneggi, siano esse con finalità produttiva che a carattere di autoconsumo e/o amatoriale, nel territorio comunale devono, in qualità di titolari/legali rappresentanti dell’azienda di allevamento
provvedere, entro 20 gg. dall’inizio dell’attività (qualora consentito da altre normative più restrittive sulla movimentazione di talune specie, per le quali il rilascio del codice deve precedere
l’introduzione degli animali), a richiedere al Servizio veterinario di Sanità animale dell’ASL
NA 2 l’assegnazione di un codice aziendale, debitamente compilando l’apposito modulo “AZ
1” redatto dallo stesso Servizio, che forma parte integrante della presente Ordinanza Sindacale.
- Il Servizio veterinario dell’ASL NA 2, attribuito il codice aziendale identificativo alfanumerico, univoco sul territorio comunitario previa verifica della corretta e completa compilazione della prevista istanza, provvederà ad adempiere agli obblighi di propria competenza dettati dalle
normative vigenti e garantirà i flussi informativi definiti nella procedura concordata nell’ambito
del Comitato dei Sindaci in data 7.12.07.
- Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed i competenti Uffici comunali avranno pertanto
a disposizione l’elenco ed i dati (nominativo del titolare, indirizzo, tipologia di allevamento)
delle aziende registrate che potranno consentire loro di affidare alle UU.OO. di rispettiva competenza gli interventi di vigilanza previsti dalle normative di riferimento, nonché le verifiche
della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli utenti relativamente al rispetto delle normati-

ve di specifica competenza, a seconda della tipologia dell’azienda (indirizzo produttivo, densità
degli animali, azienda per autoconsumo o a scopo amatoriale).
- Viene fatto salvo il rispetto di qualsiasi altra norma che subentri a disciplinare la materia in
esame.
DISPONE
che il presente atto venga inviato:
- al Dipartimento di Prevenzione ASL NA 2 Via Corrado Alvaro 8 Monteruscello Pozzuoli e al
Dipartimento di prevenzione Servizio Veterinario della Sanità Animale U.O.S. animale da reddito Via Bellavista _ Bacoli
e notificato al Comando di Polizia Municipale e ne sia data ampia pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito Web dell’Ente -

Il Sindaco
F.to Avv.to Antonio COPPOLA
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RICHIESTA DI REGISTRAZIONE PER LE AZIENDE DT ALLEVAMENTO PRESSO l
SERVIZI VETERINARI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E NOTIFICA
ALL'AUTORITA' COMPETENTE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE PREVISTA
(art.2 – D.P.R. 317/96 - art. 14 comma 1 - D.L.vo .(58/06 - art. 6 Regolamento CE n. 852/2004)

ALL'ASL NA2
Dipartimento di prevenzione
Servizio veterinario Sanità animale
e per suo tramite
Al Sig. Sindaco
del Comune di
____________________________
Il sottoscritto __________________
____________ nato a __________ _(__) il
residente in Via _ ________________________
Comune di_________________ ( _____)
Codice Fiscale __________________________________ Tel_______________________________ ,
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda denominata ______________
sita in Via____________
Comune di___________________________
Sede legale (se diversa dalla sede operativa) ________________________
Specie animali detenute:
con tipologia di struttura_ ___________________________ tipologia di allevamento_____________
________________ed orientamento produttivo___________________________
con numero medio di animali detenuti/allevati annualmente _________________________________
CHIEDE
la registrazione dell'azienda di cui sopra ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 317/96 c/o art 14 - comma I del
D.Lvo 158/06 e/o art. 6 Regolamento CE a 852/2004.
Inoltre il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12100 n445
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R- del 28.12.00 n.
445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/Z000, sotto la propria responsabilità..
DICHIARA
1. che l'azienda ha la seguente finalità:
 produzione primaria
 amatoriale
 per autoconsumo
 per fornitura diretta, o attraverso dettaglianti locali, di prodotti al consumatore finale
 per altri fini (specificare) ______________________________________________________ ;
2. che il detentore responsabile degli animali è: Cognome e nome_____________
nato a ____________________ (__) il_____________e residente in Via________________
Comune di _________________ (__) Codice fiscale ___________________ Tel.____________ ;
3. che il proprietario degli animali è: Cognome e nome___________________________
nato a_________________ e residente in Via ____________________________________________,
Comune di __________________________ (__) Codice fiscale ____________________________ Tel
4. che l’attività é già iniziata il ____________ inizierà presumibilmente il__________________________
(solo per attività produttive);
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5. che vengono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia d'igiene di cui all'art. 4del Regolamento CE n. 852/2004;
6. che 1'attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, l'approvvigionamento di acqua potabile;
7. di essere consapevole che la presente comprende e sostituisce anche la comunicazione al Sindaco prevista ai
sensi dell'art. 216 del T.U. LL. SS. (industrie insalubri), ma non sostituisce altri eventuali atti di rileva fondamentale ai fini dell'avvio dell'attività (ad es. richiesta autorizzazione per stalle di sosta ex art. 17 del D.P.R,
n. 320/54 o per centri di raccolta ex artt. 9 e 11 D.L.vo n. 196/99, eventuale comunicazione di utilizzazione agronomica effluenti art. 112 del D.L.vo n.152/06 procedura V.I.A, ex art. 23 D.L.vo 152/06 etc.);
8. di impegnarsi ad successiva registrazione come operatore del settore mangimi e di ottemperare agli obblighi
ad essa connessi (solo per attività produttive);
9. di allegare alla presente richiesta di registrazione:
a. breve descrizione del processo (solo per attività produttive);
b. copia della pianta planimetrica in scala 1:100, firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con indicazione, per ogni locale, delle dimensioni, della finalità e della disposizione di eventuali attrezzature (solo
per attività produttive),
c. modello specifico per il censimento di n  liquidi  avicoli  altro (specificare)
,
d. autocertificazione di assunzione di responsabilità da parte del detentore (se diverso dal proprietario/legale
rappresentante),
10) di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei dati entro 7 giorni o nei termini previsti dalle specifiche
normative di riferimento
Data

Firma

Il
sottoscritto __________________________, meglio generalizzato, DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.vo 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumentI informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale viene presentata la dichiarazione e RILASCIA il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati.
Data

Firma

La presente richiesta non deve essere presentata dai titolari di aziende già inserite in anagrafe zootecnica ai sensi
delle norme vigenti.
Spazio riservato all'ufficio:
n. protocollo Interno ______ data ____

n. allegati presenti

________ codice assegnato_ _________

Timbro e firma

