MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 44/2011
_____________________________________
Magadino, 13 settembre 2011
Risoluzione municipale no. 1298/2011

Approvazione del nuovo Regolamento del Corpo Pompieri del
Gambarogno
Egregio Signor Presidente,
Egregi Consiglieri comunali,
nell’ambito della riorganizzazione cantonale, che ha coinvolto tutto il corpo pompieristico
e meglio come previsto dalla Legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli
inquinamenti e i danni della natura (in seguito LLI), è nato, il 1° gennaio 2005 ‐ con la
fusione dei locali corpi del basso e alto Gambarogno ‐ l’attuale Corpo Pompieri del
Gambarogno, con sede a Quartino.
Con la recente aggregazione dei Comuni, la convenzione che era stata sottoscritta da tutti i
Comuni del comprensorio è automaticamente decaduta. I compiti a suo tempo svolti dal
Comune sede (Magadino) sono stati automaticamente assunti dalla nuova
amministrazione comunale.
Della citata convenzione non faceva parte Contone che era legato al Corpo pompieri di
Cadenazzo; nel frattempo, è stata sciolta la convenzione lasciando libertà ai militi di aderire
liberamente a uno dei due corpi (Gambarogno o Cadenazzo).
Pur mantenendo regolari collaborazioni con i colleghi di Locarno, il Centro pompieri di
riferimento, per tutto il comprensorio, resta quello di Bellinzona, riconosciuto a livello
cantonale e unico specializzato negli interventi in caso di incidenti chimici; quindi, di
particolare interesse per il Gambarogno in funzione dei trasporti su rotaia di merci
pericolose.
In caso di calamità e catastrofi naturali le competenze comunali sono limitate. Ciò non di
meno, un miglioramento in termini di sinergie è comunque ora possibile a livello locale
grazie all’impegno e alla professionalità raggiunta dal Corpo e dai militi del Gambarogno,
unanimemente riconosciuti e apprezzati. Nel Gambarogno ‐ oltre al Corpo pompieri
comunale ‐ possiamo contare su strutture operative efficienti, quali la polizia
intercomunale, la Polizia cantonale, quella lacuale, il Consorzio protezione civile, il
Consorzio pulizia Lago e l’associazione Salva.
Nel nuovo Regolamento del Corpo pompieri del Gambarogno, sottopostovi per
approvazione, sono regolati gli aspetti funzionali e organizzativi interni del corpo nonché i
rapporti con il Municipio. In forma succinta, con 22 articoli, sono trattate le questioni
contrattuali non comprese e/o regolate dalla LLI e rispettivo regolamento di applicazione
RLLI.
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Già il titolo della legge di riferimento è indicativo della molteplicità e complessità dei
compiti assegnati al Corpo pompieri: organizzazione della lotta contro gli incendi, gli
inquinamenti e i danni della natura. In un territorio variegato e complementare come il
Gambarogno, con zone di pianura, di montagna, il lago e importanti arterie di traffico e
trasporto, la presenza di un efficiente e strutturato Corpo pompieristico è sinonimo di
sicurezza per la popolazione.
La bozza del Regolamento del Corpo Pompieri del Gambarogno è fornita quale allegato ed
è parte integrante del presente Messaggio, discusso in data 13 settembre 2011 e
approvato dal Municipio con risoluzione No. 1298/2011.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si invita il Consiglio comunale a voler

RISOLVERE

1. E’ approvato il Regolamento del Corpo Pompieri del Gambarogno, articolo per
articolo e nel suo insieme.

2. Il Regolamento entra in vigore dopo la ratifica da parte della Sezione Enti locali; ogni
precedente disposizione è abrogata.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli
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