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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2399 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Regolamento CE 1255/97 - Procedura per il 
riconoscimento di punti di sosta per la protezione degli animali durante il trasporto. 

 

omissis 
VISTO 

Il D.vo 388 del 20 ottobre 1998 (di modifica al D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 532), l’attuazione della 
direttiva 95/29/CEE in materia di protezione degli animali nei trasporti, che ha stabilito la necessità che il 
riposo degli animali della specie bovina, suina, ovina, caprina e dei solipedi domestici per periodi di sosta 
uguali o superiori a 24 ore, possa avvenire esclusivamente in strutture riconosciute dal Ministero della 
Salute; 

CONSIDERATO 

Che le strutture di sosta, a partire dal 1° gennaio 1999, devono corrispondere ai criteri costruttivi e di 
gestione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997. 

VISTO 

L’articolo 3, comma , del suddetto regolamento, che prevede che l’autorità compente rilasci a 
ciascun “punto di sosta per la protezione degli animali nei trasporto” approvato un numero di 
riconoscimento che deve essere notificato alla Commissione europea. 

CONSIDERATO 

Che alla luce della sopraccitata normativa il Ministero della Salute, con propria nota prot. 
600.10/24495/PA/3926 del 29 dicembre 1998, ha fornito specifiche indicazioni relativamente alla 
modalità di presentazioni delle domande di riconoscimento dei punti di sosta, individuando altresì la 
documentazione da produrre a corredo delle stesse; 

Che con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite funzioni e 
compiti dello Stato alla Regioni ed cigli altri Enti locali in attuazione della L. 59/97, ed in particolare 
l’art. 114, sono state conferite alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute 
umana e sanità veterinaria, con eccezione di quelli espressamente mantenuti dallo Stato; 

Che in riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 
“Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in 
materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 
112” sono state trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, alle Regioni, le funzioni ed i compiti, già 
di competenza del Ministero della salute e che pertanto, o partire dalla stesso data, il pagamento delle 
tariffe e dei diritti già spettanti al Ministero della salute ed espressamente individuate per ciascun tipo di 
riconoscimento e/o autorizzazione, dal 10 gennaio 2001 deve essere effettuato su apposito capitolo di 
nuova istituzione del bilancio regionale; 

RITENUTO 

Che alla luce di quanto sopra la Regione Campania è tenuta al riconoscimento dei “punti di sosta per 
la protezione degli animali nei trasporti”, e che l’iter procedurale da seguire, analogamente a quanto già 
previsto per tutte le altre autorizzazioni a valenza comunitaria, è rappresentato dall’esame della pratica 
da parte della ASL competente per territorio, con successivo inoltro alla Regione in caso di parere 
favorevole, esame della pratica da parte della Regione è formalizzazione del relativo atto autorizzativo, 
previa acquisizione del numero di riconoscimento rilasciato dal Ministero dello salute; 

VISTA 

La Delibera di Giunta regionale n. 30009 del 15 giugno 2001 concernente “Approvazione del in materia 
di produzione igienico degli alimenti di origine animale”, come modificata di Giunta Regionale n. 520 del 
7 febbraio 2003, che ha fissato l’importo delle tariffe spettanti per i procedimenti autorizzativi ivi 
contenuti; 

RITENUTO 

Di dover stabilire la tariffa spettante alla Regione per l’espletamento dell’attività di riconoscimento 
dei punti di sosta, attività che rientra tra le prestazioni rese a richiesta e utilità dei soggetti interessati in 
materia di salute umano e sanità veterinaria, e che sia quindi possibile equipararla alla tariffa già 
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individuata per il riconoscimento di altri impianti/stabilimenti, con importo di euro 1.032,91 per 
l’autorizzazione, compresi i diritti per la visita ispettiva, euro 361,52 per ogni visita successiva allo primo 
e euro 154.94 per modifiche attinenti esclusivamente allo sede legale; 

RITENUTO 

Di dover approvare le procedure di cui all’allegato A e all’allegato B che formano parte integrante 
della presente Delibera; 

PROPONE 

E la Giunto in conformità, con voto unanime 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto: 

- di approvare gli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo, che disciplinano le procedure di riconoscimento dei “Punti di sosta” per la protezione degli 
animali nel corso del trasporto e individuano le relative tariffe da corrispondere; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC; 

- di inviare copia del presente atto deliberativo al Settore Veterinario Regionale per i relativi 
provvedimenti di competenza. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


