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COMUNICATO MINISTERO 
DELL'INTERNO 29 NOVEMBRE 2005 
Riconoscimento e classificazione di 
alcuni manufatti esplosivi 

 
in G.U. n. 278 del 29-11-2.005 

 
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7236-
XV.J(3841) del 9 novembre  2005, il manufatto 
esplosivo denominato «318 Pirotecnica teanese  
S.r.l.»  (peso netto g 2671) è riconosciuto, su 
istanza del sig.  Mottola  Angelo, titolare di 
deposito di esplosivi di IV e V categoria   in  Teano 
(Caserta)  -  località  Crocella  -  frazione Pugliano, 
ai  sensi  dell'art.  53  del  testo  unico delle leggi di 
pubblica  sicurezza e classificato nella IV categoria 
dell'allegato A al regolamento di esecuzione del 
citato testo unico. 
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7235-
XV.J(3840)  del 9 novembre 2005, il manufatto 
esplosivo denominato «336 Pirotecnica teanese  
S.r.l.»  (peso  netto g 1046,70) è riconosciuto, su 
istanza del  sig. Mottola Angelo, titolare di deposito 
di esplosivi di IV e V categoria in  Teano (Caserta)  
-  località Crocella  -  frazione Pugliano, ai  sensi  
dell'art.  53  del  testo  unico delle leggi di pubblica  
sicurezza e classificato nella IV categoria 
dell'allegato A al regolamento di esecuzione del 
citato testo unico. 
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7238-
XV.J(3843)  del 9 novembre 2005,  il manufatto 
esplosivo denominato «736 Pirotecnica teanese 
S.r.l.» (peso netto g 495,90) è riconosciuto, su 
istanza del sig.  Mottola  Angelo,  titolare  di  
deposito di esplosivi di IV e V categoria   in  Teano  
(Caserta)  -  località  Crocella  -  frazione Pugliano,  
ai  sensi  dell'art.  53  del  testo  unico delle leggi di 
pubblica  sicurezza e classificato nella IV categoria 
dell'allegato A al regolamento di esecuzione del 
citato testo unico. 
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7240-
XVJ(3845)  del 9 novembre  2005,  il  manufatto 
esplosivo denominato  «03BP-98 Pirotecnica 
teanese S.r.l.» (peso netto g 530,90) è riconosciuto, 
su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di 
deposito di esplosivi di IV  e  V categoria in Teano 
(Caserta) - località Crocella – frazione Pugliano,  ai  
sensi  dell'art.  53  del  testo  unico delle leggi di 
pubblica  sicurezza e classificato nella IV categoria 
dell'allegato A al regolamento di esecuzione del 
citato testo unico. 
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7241-
XV.J(3846)  del 9 novembre 2005, il manufatto  
esplosivo  denominato  «art. BP8521 Pirotecnica  
teanese  S.r.l.»  (peso netto g 202) è riconosciuto, su 

istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito 
di esplosivi di IV  e  V categoria in Teano (Caserta) 
- località Crocella – frazione Pugliano,  ai  sensi  
dell'art.  53  del  testo  unico delle leggi di pubblica  
sicurezza  e  classificato nella IV categoria 
dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del 
citato testo unico. 
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