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Protezione stemma di Savosa 

Gruppo PLR 
 

Giusta la Legge organica comunale (LOC), art. 8: 

1. Ogni comune ha uno stemma e un sigillo. 
2. L’adozione dello stemma è di competenza dell’assemblea o del consiglio comunale, 

quella del sigillo è di competenza del municipio. 

Nella fattispecie, il Consiglio comunale di Savosa ha adottato lo stemma nell’ambito della 
approvazione della revisione del Regolamento comunale (art. 3) il 15 dicembre 2014, atto 
determinante e basilare per la sua protezione. Gli stemmi dei Comuni sono appunto definiti 
nei rispettivi regolamenti (art. 3 cpv. 3 RALOC), per cui per la loro tutela non si rendono 
necessarie modifiche legislative a livello di diritto comunale. Diverso invece il discorso degli 
stemmi degli ex Comuni a seguito dei processi di aggregazione. 

È inoltre una questione di rispetto, quale entità territoriale, e non mera percezione soggettiva 
del singolo: lo stemma è pure riconosciuto per la sua forma a scudo tranne alcune eccezioni. 

La Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici del 
21 giugno 2013 entrata in vigore nel 2017, che ha sostituito le norme del 1931 ormai 
desuete, salvaguardia pienamente il Municipio da un uso improprio dello stemma comunale. 

L’interpellanza ci ha nondimeno richiamati all’iscrizione nell’elenco elettronico dei segni 
protetti, annotazione – reperibile sul sito database.ipi.ch (emblemi) – che permette un 
accesso facilitato al pubblico quale informazione e conoscenza degli stemmi già adottati. 

A titolo abbondanziale, comunichiamo che i Servizi dell’amministrazione hanno anche già 
provveduto, a suo tempo, a riservare la registrazione del dominio savosa.swiss che in futuro 
potrebbe sostituire il dominio savosa.ch. 

Distinti saluti.  

        Per il Municipio 

      Il Sindaco    Il Segretario 

      R. Schärer    C. Barelli 
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Protezione stemma di Savosa

Egregio Signor Sindaco,
Egregi Signori Municipali,

con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOG (art.66) e del suo regolamento
comunale (art.19), ci permettiamo di interpellare il Municipio sul seguente tema:

il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la Legge federale sulla protezione dello stemma della
Svizzera e di altri segni pubblici (LPSt) del 21 giugno 2013. Il testo è il risultato della revisione totale
della Legge federale riguardante la protezione degli stemmi e di altri segni pubblici, risalente al
5 giugno 1931.
La normativa appena decaduta proteggeva gli stemmi comunali, ma il loro uso non era soggetto
ad un'autorizzazione. La nuova legislazione stabilisce che lo stemma della Confederazione, cosi
come gli stemmi di Cantoni, distretti, circoli e Comuni, potranno essere utilizzati soltanto dall'ente
pubblico al quale si riferiscono (articolo 8 cpv. 1 LPSt), fatte salve alcune eccezioni e autorizzazioni,
meglio precisate all'articolo 8 cpv. 2 LPSt.

Il Municipio è intenzionato a modificare l'articolo 3 (Stemma-Sigillo) dell'attuale Regolamento
Comunale in modo da tutelarne il suo utilizzo secondo quanto stabilito dalla Legge Federale?

Ringraziarne per la collaborazione e porgiamo i nostri migliori saluti.
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