Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Corpo di Polizia Provinciale
Determinazione numero 1578 del 26/10/2021
OGGETTO: MACELLAZIONE E VENDITA DI CARNE DI CINGHIALE PROVENIENTE
DALL'ATTUAZIONE DI PIANI DI CONTROLLO. PROVVEDIMENTO PER LA
VENDITA DELLA CARNE DI N.26 CIONGHIALI CONFERITI A "SERRI PIETRO
LAVORAZIONE CARNI".
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
In conformità alle direttive tecniche contenute nella Determinazione del Responsabile del
Servizio Veterinario ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 15856 del
29/11/2007, la carne degli animali abbattuti durante l’esecuzione dei Piani di Controllo deve essere
obbligatoriamente commercializzata, previo invio ad un “centro di lavorazione” riconosciuto ai
sensi del Regolamento n. 853/2004/CE, presso il quale le carni in esame vengono sottoposte ad
ispezione sanitaria e, se riconosciute sane, a successiva bollatura sanitaria.
Visto che la ditta “Serri Pietro lavorazione carni”, autorizzata come centro lavorazione carni
anche per la fauna selvatica (cinghiali) con nota prot. n. 15387 del 28/05/2020 si è resa disponibile
ad eseguire l’attività di macellazione e vendita della carne stessa e a tal fine ha dichiarato l’impegno
a disporre lo svincolo degli animali dopo essere stati sottoposti ad esame trichinoscopico e a
corrispondere alla Provincia di Modena le somme di denaro iva inclusa che saranno ricavate dalla
vendita della carne di cinghiale conferita e macellata a seguito della esecuzione di Piani di
Controllo.
Dato atto che con determinazione numero 663 del 28 maggio 2020 avente oggetto “Piani di
controllo della fauna selvatica – provvedimento urgente di assegnazione attività di macellazione
degli ungulati abbattuti e conseguente vendita della carne a centro di lavorazione autorizzato” è
stato affidata alla ditta “Serri Pietro lavorazione carni” C.F. SRRPTR70M28G393M – P.IVA
02726580364 la vendita della carne macellata nell’esecuzione dei Piani di controllo agiti dagli
operatori del Corpo di Polizia Provinciale.
Considerato che risulta più conveniente per l’Ente la vendita della carne alla Ditta
summenzionata rispetto alla vendita diretta ai privati, attività che comporterebbe, tra l’altro,
notevole dispendio di tempo da parte del personale dell'Ente, si ritiene di accogliere le proposte di
acquisto da parte del centro lavorazione carni ”Serri Pietro”.
Sono stati conferiti alla ditta SERRI PIETRO LAVORAZIONE CARNI” n. 26 cinghiali
come risulta da mail avente prot. 33265 del 20/10/2021:
fascetta 51104 10/08/2020 kg.20
fascetta 51264 04/09/2020 kg.25
fascetta 51260 15/09/2020 kg.28
fascetta 51258 13/11/2020 kg.15
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fascetta 51263 20/11/2020 kg.40
fascetta 51516 04/12/2020 kg.15
fascetta 51515 22/12/2020 kg.25
fascetta 51512 22/12/2020 kg.40
fascetta 51521 22/12/2020 kg.28
fascetta 51502 25/01/2021 kg.50
fascetta 51534 29/01/2021 kg.16
fascetta 51511 05/02/2021 kg.25
fascetta 39480 05/03/2021 kg.20
fascetta 51528 06/03/2021 kg.36
fascetta 51533 08/04/2021 kg.45
fascetta 51538 22/04/2021 kg.31
fascetta 51527 22/04/2021 kg.37
fascetta 50295 03/05/2021 kg.22
fascetta 51542 06/05/2021 kg.18
fascetta 39479 13/05/2021 kg.30
fascetta 39478 13/05/2021 kg.23
fascetta 39477 13/05/2021 kg.25
fascetta 39475 27/05/2021 kg.33
fascetta 39476 27/05/2021 kg.27
fascetta 51103 14/06/2021 kg.35
fascetta 51549 17/07/2021 kg.10
Totale kg.719 al prezzo di € 1 a kg.
Totale importo € 719,00 (iva compresa).
Lo svincolo degli animali sottoposti ad esame trichinoscopico è stato rilasciato dall'istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna assunto al prot. n. 33776 del
25/10/2021.
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia
Provinciale, D.ssa Patrizia Gambarini.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di disporre, per le motivazioni citate in premessa, la vendita al centro lavorazione carni
“Serri Pietro” della carne macellata di n° 26 cinghiali come da fascette di cui a comunicazione
a mezzo mail avente prot. n. 33265 del 20/10/2021:
fascetta 51104 10/08/2020 kg.20
fascetta 51264 04/09/2020 kg.25
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fascetta 51260 15/09/2020 kg.28
fascetta 51258 13/11/2020 kg.15
fascetta 51263 20/11/2020 kg.40
fascetta 51516 04/12/2020 kg.15
fascetta 51515 22/12/2020 kg.25
fascetta 51512 22/12/2020 kg.40
fascetta 51521 22/12/2020 kg.28
fascetta 51502 25/01/2021 kg.50
fascetta 51534 29/01/2021 kg.16
fascetta 51511 05/02/2021 kg.25
fascetta 39480 05/03/2021 kg.20
fascetta 51528 06/03/2021 kg.36
fascetta 51533 08/04/2021 kg.45
fascetta 51538 22/04/2021 kg.31
fascetta 51527 22/04/2021 kg.37
fascetta 50295 03/05/2021 kg.22
fascetta 51542 06/05/2021 kg.18
fascetta 39479 13/05/2021 kg.30
fascetta 39478 13/05/2021 kg.23
fascetta 39477 13/05/2021 kg.25
fascetta 39475 27/05/2021 kg.33
fascetta 39476 27/05/2021 kg.27
fascetta 51103 14/06/2021 kg.35
fascetta 51549 17/07/2021 kg.10
Totale kg.719 al prezzo di € 1 a kg.
Totale importo € 719,00 (iva compresa).
2) di dare atto che che la Ditta “Serri Pietro lavorazione carni” C.F. SRRPTR70M28G393MP.IVA 02726580364 si impegna a:
- corrispondere alla Provincia di Modena la somma complessiva di € 719,00 (IVA inclusa)
mediante pagamento PagoPA spontaneo intestato alla Amministrazione Provinciale di Modena indicando la seguente causale: “Acquisto carne 26 cinghiali per complessivi kg 719”
3) di richiedere al Servizio Ragioneria l’accertamento della somma di euro 719,00 al capitolo
di entrata 2447 del PEG 2021;
4) di inviare copia del presente atto al centro lavorazione carni Serri Pietro per i provvedimenti di competenza.
5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgsl 33/2013 e ss.mm.
Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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