
 

 

ORDINANZA 
MUNICIPALE 

• Vietante l’uso indebito di bombolette spray e oggetti 
contundenti; 

• Vietante l’uso di oggetti pirotecnici, mortaretti e simili 

Il Municipio di Savosa, con risoluzione Municipale del 27 febbraio 2007, in applicazione dell’art. 
192 LOC (Legge Organica Comunale); 
 
Richiamati: - la Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987; 
 - la Legge Federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977; 
 - l’Ordinanza Federale sugli esplosivi del 26 marzo 1980; 
 - la Legge Federale sugli esplosivi del 26 marzo 1980; 
 - la Legge Cantonale sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976; 
 - la Legge Cantonale di applicazione della Legge Federale sugli esplosivi 
 
conformemente alle competenze attribuitegli dagli articoli 107 LOC e 23 del relativo Regolamento 
di applicazione (polizia locale), 
 

ordina: 
 

1. E’ vietato l’utilizzo indebito di bombolette spray di qualunque tipo e con qualsiasi prodotto, ai 
danni di persone, beni pubblici e privati. 

2. E’ vietato l’uso di qualsiasi oggetto contundente, in particolare di manganelli, in plastica o altro 
materiale, trasformati in modo da provocare danni alle persone o alle cose. 

3. E’ proibito l’uso di qualsiasi tipo di articolo pirotecnico, mortaretti, petardi o simili. 

4. Non possono essere venduti o consegnati a persone minori di 18 anni fuochi d’artificio e ogni 
altro mezzo contenente polvere detonante. 

5. La vendita di fuochi d’artificio è autorizzata dal 15 luglio al 1° agosto. 
Il loro utilizzo è ammesso solo in occasione della Festa Nazionale, riservati eventuali divieti 
emanati a causa di situazioni particolari. 

6. Qualsiasi violazione della presente ordinanza sarà perseguita conformemente ai disposti 
contenuti nell’art. 92 del Regolamento Comunale, con l’applicazione della multa. 

 
La presente ordinanza è pubblicata all’albo Comunale dal 28 febbraio 2007 ed è data facoltà di 
ricorso nei termini stabiliti dall’art. 192 LOC. 

 

        Per il MUNICIPIO DI SAVOSA 
       Il Sindaco:    Il Segretario: 
 

       R. Schärer    C. Tamagni 

Comune di Savosa 

Municipio 


