
 

ORDINANZA 
MUNICIPALE 

Ordinanza sulla vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa 
 
Il Municipio di Savosa, richiamati: 

• la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti 
(Lcan) del 24 giugno 2002; 

• gli artt. 192 LOC e 44 RALOC, 
o r d i n a 

Art. 1 - Basi legali 
La presente Ordinanza si fonda sull’art. 6 della Legge sulla coltivazione della canapa e sulla 
vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002. 

Art. 2 - Definizione 
Per commercio di prodotti a base di canapa si intende qualsiasi tipo di negozio, bottega, o altro 
punto vendita che tratta, a titolo principale o accessorio, la vendita sotto qualsiasi forma di prodotti 
a base di canapa. 

Art. 3 – Divieto di apertura 
Sul territorio comunale il divieto di apertura in prossimità, di cui all’art. 6 cpv. 1 Lcan, si estende nei 
luoghi e strutture sensibili e per un raggio di 300 m: 
− dalle sedi delle scuole dell’obbligo e degli istituti pubblici e privati, dediti alla formazione, al 

perfezionamento ed all’aggiornamento di minorenni; 
− dai luoghi pubblici di ritrovo, di svago e di culto, nonché per attività culturali e sportive 

particolarmente destinate ai minorenni; 
− dalle sedi di enti e società con attività destinate anche ai minorenni; 
− dalle fermate dei mezzi pubblici (per un raggio di 100 m). 

Art. 4 - Infrazioni 
Le infrazioni alla presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi degli artt. 145 ss LOC. 

Art. 5 – Entrata in vigore 
La presente Ordinanza è pubblicata all’albo comunale ed entra subito in vigore. 
 
Pubblicazione:  
La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 5 ottobre 2017 al 3 novembre 2017. 
Durante questo periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. 
 
Savosa, 3 ottobre 2017 – risoluzione 368 

Comune di Savosa 
Municipio 
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