COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

ORDINANZA DEL SINDACO
n. 20 del 15/06/2020
SETTORE 1 - TERRITORIO, INNOVAZIONE E SVILUPPO
_______________________________________________________________
Oggetto: Divieto di preparazione e vendita per il consumo umano di
prodotti alimentari a rischio - quali sono quelli contenenti
uova crude nonché insaccati freschi a base dincarne di suino e
miste suino-pollame non sottoposti prima del consumo a
trattamento termico di cottura, negli esercizi pubblici, nonchè
nelle
mense
collettive
che
servono
un'utenza
non
particolarmnente suscettibbile ma esposta a rischio di
tossinfezione soprattutto nella stagione estiva, dalla data
odierna al 30.09.2020
_______________________________________________________________
Considerato:
- che gli alimenti contenenti uova crude sono individuati come veicolo responsabile di episodi di
tossinfezione alimentare da Salmonella;
- che, oltre alle uova, le indagini epidemiologiche svolte in focolai di malattie trasmesse da
alimenti individuano sempre più spesso come veicolo di tossinfezione alimentare da Salmonella
insaccati freschi a base di carne suina e/o avicola pronti per il consumo;
- che alcune categorie di soggetti (quali: bambini di età inferiore ai 3 anni, anziani,
immunodepressi) sono particolarmente vulnerabili a tali infezioni, potendone sviluppare le più
gravi complicanze, ma che la problematica riguarda in generale tutta la popolazione;
Verificato che nel corso degli anni durante i quali è stata adottata l’ordinanza di divieto di
somministrazione di alimenti contenenti uova crude (non sottoposti, prima del consumo, a
trattamento termico di cottura) si è assistito ad una progressiva riduzione del numero di episodi di
tossinfezione alimentare riconducibili al consumo di alimenti presso esercizi di ristorazione
pubblica e collettiva;
Considerato l’incremento del numero e dell’attività lavorativa degli esercizi di ristorazione
pubblica e degli esercizi alberghieri e di ospitalità durante l’intero periodo estivo del territorio
comunale;
Rilevato che il rischio di tossinfezione alimentare è maggiore nella stagione estiva per tutta
la popolazione;
ORDINANZA
n. 20 del 15/06/2020

Pag .1

COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

Dato atto della facoltà attribuita con l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione
Emilia-Romagna n. 91 del 28.05.2020 ai Sindaci, nella loro qualità di Autorità Sanitaria Locale, di
“divieto di somministrazione, nelle strutture ospitanti categorie a rischio, di prodotti alimentari
contenenti uova crude ed insaccati freschi a base di carne suina ed avicola non sottoposti, prima
del consumo, a trattamento di cottura”;
Preso atto della proposta del Direttore dell’U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione di Rimini
del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL della Romagna (prot. n. 0142395 del
09.06.2020), acquisita agli atti dell’Ente il 09.06.2020 prot. n. 0006127);
Visto l’art. 32 della legge 833/1978;
Visto l’art. 50 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e il D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Visto l’art. 38 della legge 142/1990;
Visto l’art. 5 della legge regionale 14/1994;
ORDINA
Dalla data odierna e fino a tutto il 30.09.2020 è vietato somministrare prodotti alimentari
contenenti uova crude e insaccati freschi a base di carne di suino e miste suino-pollame e non
sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, fatto salvo l’utilizzo di
ovoprodotti ottenuti con trattamenti tecnici tali da garantirne l’assenza di salmonelle, negli
esercizi pubblici (compresi i locali di ristorazione pubblica, gli esercizi alberghieri e tutto gli esercizi
di ospitalità), nonché nelle mense collettive che servono un’utenza non particolarmente
suscettibile ma comunque esposta al rischio di tossinfezione alimentare soprattutto nella stagione
estiva;
AVVERTE CHE
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva;
Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite ai sensi dell’art. 650 C.P.;
AVVISA CHE
Ai sensi degli artt. 3, comma 4 ed art. 5, comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il
Responsabile del Procedimento è designato nella persona del Responsabile del Settore 1 –
Territorio – Innovazione – Sviluppo del Comune di Poggio Torriana.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’affissione
all’albo pretorio comunale ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dall’affissione all’albo pretorio comunale.
-

Copia della presente ordinanza venga:
trasmessa all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di pubblicazione conseguenti;
trasmessa alle varie associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate;
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-

notificata a mezzo pec, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, a:
 Prefettura di Rimini – pec: protocollo.prefrn@pec.interno.it
 Questura di Rimini – pec: urp.quest.rn@pecps.poliziadistato.it
 Comando Provinciale del Carabinieri – pec: trn37145@pec.carabinieri.it
 Comando Stazione Carabinieri di Villa Verucchio - pec: trn21663@pec.carabinieri.it
 Comando N.A.S. di Bologna – pec: sbo23530@pec.carabinieri.it
 Comando Provinciale G.D.F. Pec: rn0500000p@pec.gdf.it
 Comando di Polizia Municipale - pec: pm.valmarecchia@legalmail.it
 Azienda
USL
Romagna
–
Dipartimento
di
Sanità
Pubblica
azienda@pec.auslromagna.it e - pec: ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it

pec:

IL SINDACO
RAGGINI RONNY / INFOCERT SPA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.
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