Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 343

Mogodino, 22 Íebbroio 2O21
Risoluzione municipole no. I57
di competenzo dello Commissione delle Pelizioni

Modifico del comprensor¡o e dei riporti spese inerenfi lo
Convenzione che regolo lo colloborozione inlercomunole per
lo geslione dello ptozeo di liro fro i Comun¡ di Gomborogno,
Codenozzo, Gotdolo, Sl. Anlonino, Verzosco, Cugnosco-Gerro
e Loverlezzo
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore e Egregi Signori Consiglieri comunoli,

l'ottivilò legoto ollo Piozzo di tiro

di

Quortino, pur riguordondo più

Comuni, non sottostò ollo Legge sul Consorziomento dei Comuni (LCCom)
e per questo è gestito nello formo semplice, tromite Convenzione
sottoscritto fro iComuni che vi fonno copo per le ottivitò di tiro.
Trovondosi lo stond di tiro sul nosÌro territorio comunole, Gomborogno
funge do Comune sede.

L'ottuole Convenzione è stoto opprovoto dol nostro Consiglio comunole
in doto 25 novembre 2013 ed è stoto in seguito sotloscritto doi Comuni di
Codenozzo, Gordolo e St'Anfonino.
Successivomente, in doto

2l

novembre 2014, lo Sezione del militore e

dello protezione dello popolozione, o seguito dello
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Cittå dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere

cessozione

dell'ottivitò do porte dello Societò Tirotori dello Verzosco, ho revocolo
I'outorizzozione d'esercizio dello stond di tiro di Sonogno e invitoto i
Comuni dello Verzosco o for copo ollo stond di tiro di Quortino.
A quel momenlo, consideroto che giò si porlovo del progetto
oggregotivo dello Verzosco, in occordo fro le porfi, si ero deciso di
poslicipore I'oggiornomenlo dello Convenzione, do sottoscrivere con il
nuovo Comune oggregoto. Molgrodo ciò, do subito, oi Comuni dello
Verzosco sono slote opplicote le medesime condizioni riservote oi
Comuni giò convenzionoti, senzo distinzione.
Per vori molivi i tempi si sono protrotti e il progetlo oggregotivo si è
concluso con successo solo nel corso dello scorso onno, non includendo
tuttovio Cugnosco-Gerro e LoverÌezzo, che giò focevono copo ol nostro
Stond di tiro.

Lo primo delle modifiche che vi sono sottoposte per opprovozione è
legoto ol comprensorio indicoto negli orticoli I e 4 dello Convenzione:
ogli ottuoli Comuni di Gomborogno, Codenozzo, Sl'Antonino e Gordolo,
bisogno oggiungere Verzosco, Cugnosco- Gerro e Lovertezzo.
'l

Ulleriore modifico ollo Convenzione riguordo il sistemo di finonziomento
che, dol 2015, o seguito di modifiche introdotte dollo Legge federole
sull'esercizio di liro e sull'omministrqzione mililore, nonché doll'Ordinonzo
sugli impionli per il liro fuori del servizio, tutfi i cosli generoli doi poligoni di
tiro sono o corico dei Comuni, proporzionolmente ollo popolozione.
Trottosi di uno normo do subilo opplicolo, che oro si chiede di rotificore
unitomenle ollo modifico del comprensorio,

Suesto modifico implico:

.
.
o

lo slrolcio del copoverso b) dell'orlicolo 8 (tosse e contribuli prelevoti
dolle singole Socielò diliro);
lo slrolcio del punto 2 dell'orticolo I (esclusione del numero di
tirotori dollo chiove di riporto dei cosli);
lo strolcio del pilmo porogrofo dell'orticolo 12 (tosse e contributi per

I

Societò ditiro).
Tutti gli ollri orticoli rimongono immuloli.

Le modifiche onzi citole (comprensorio e modifico nel riporo delle spese)
sono inserile nell'ollegoto Convenzione, porte inlegronte del presenle
messoggio: in colore blu le oggiunte, in colore rosso gli slrolci.

ll presente messoggio è stoto discusso e opprovoto dol Municipio nello
seduto del 22 febbroio 2021. Sullo bose delle considerozioni sopro
esposte si invito il Consiglio comunole o voler

risolvere
Convenzione che regolo lo colloborozione
inlercomunole lro il Comune sede di Gomborogno e i Comuni di
Codenozo, Gordolo, St. Antonino, Verzosco, Cugnosco-Gerrq e
Lovertezzo per lo gestione dello Piozzo di tiro di Quortino, orticolo per

E'

opprovoto

lo

orlicolo e nelsuo insieme.

PER IL MUN¡CIPIO
il

Tiziono Ponli

Allegoti: - Convenzione
2

Comune di Gomborogno

CON\ÆNZIONE
CHE REGOLA LA COLI¡BORAZIONE INTERCOMUNAIE TRA

IL

COMUNE DI GAÍ\4BAROGNO, QUATE COMUNE SEDE, E ICOMUNI DI
CADENAZZO, GORDOI.A, ST. ANITONINO, \ÆRZASCA, CUGNASCO.
GERRA E LAVERTETZO, PER LA GESTIONE DELLA PI}¿ZA DI TIRO DI
OUARTINO

Premesso
L'esigenzo

di regolore o

mezzo Convenzione lo gestione dello Piozzo

di tiro di

con i Comuni di Codenqzzo, Gordolo, St, Antonino, Verzosco,
Cugnosco-Gerro e Lovertezzo è conseguenle ollo scioglimento del Consorzio
Quortino,

Piozzo di Tiro in ossenzo dei necessori presupposli per conformorsi ollo nuovo
Legge sul Consorziomenlo dei Comuni. A seguilo dello scioglimenlo ogni bene,
impegno e otlivilò precedentemente legoti ol Consorzio sono ossunti dol Comune
sede,

Le strullure dello Piozzo di Tiro, site sui moppoli no. 350 e 351 RFD Sezione
Mogodino, sono beni omminislrolivi inolienobili - senzo volore di mercoto - fuori
zono edificobile e interomenle sul territorio giurisdizionole del Comune di
Gomborogno; le stesse diverronno di proprietò del Comune che le omministrerò
sullo scorto dello presente Convenzione,
L'qreo oggetto dello Convenzione è specificolo nell'ollegoto plonimelrico, porte
integronte.

Copilolo

I

Generolitò
Vio Contonqle l38
a

Arlicolo I
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Scopo
Regolore I'esercizio dello Piozzo di tiro di Quorlino (in
seguito Piozzo di firo) cui fonno copo lutle le Societò
di liro con sede nei Comuni di Gomborogno,

Codenozzo, Gordolo,
Cugnosco-Gerro

e

Comune da vivere

strulturo

dello coso del lirotore, comprese le
tecniche e elettroniche;

Cambarogno

Lo

si

compone:

Città dell'energia

St, Anlonino, Verzosco,

Lqvertezzo,

strulture

deldeposito bersogli;

delcompo ditiro;
dello butle.
Le occupozlonl pozioll dei moppoll no. 350 RFD do
porle del Polrlzioto dl Conlone e no. 351 RFD per lo
sede dello Societò lholori Compogno dl Conlone,
sono gesllle con occordiseporolle non riguordono lo
plesenle Convenzlone.

Bosilegoll

Articolo 2

Legge Orgonico comunole del

.l0.3..l987.

Legge federole sull'esercito e sull'omministrozione
militore del 3.2.1995.
Ordinonzo federole sultiro fuoridel servizio del
5,r 2.2003.

Ognioltro Legge o Regolomento opplicobili.

Durolo e dlsdello

Arllcolo 3

Lo presenle Convenzione ho voliditò indeterminoto.
Può essere disdetlo uniloterolmente con il preqwiso di
un onno, per lo fine dell'onno seguente, lo primo
vollo il 3l .'12.2018.

Copilolo

ll
Orgonizzoz¡one

Arlicolo 4

Comprensorlo
ll comprensorio si eslende oi confini giurisdizionoli dei

Comuni di Gombqrogno, Codenozzo, Gordolq,
Antonino, Verzosco, Cugnosco-Gerro e Lovertezzo.
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St.

Articolo 5

Sede e compelenze

ll Comune di Gomborogno è designoto Comune
sede, ol quole è offidoto I'omminislrozione dello
Piozzo

ditiro.

Lo sede

è

ubicoto presso l'Amminislrozione,

Polozzo comunole

nel

di Mogodino.

llComune sede ho le seguenticompetenze:

o)

provvede oll'onticipo dei pogomenti riguordonti le
spese preventivole, recuperondo q fine onno lo
quolo porte o corico dei Comuni convenzionoli e
delle Societò ditiro;

b) goronlisce lo gestione omministrolivo di lutte le
ottivitò;

c) prowede o lutle le protiche di

progettozione,
outorizzozione e finonziomenlo di eventuoli opere
di investimento e migliorio, senlito il porere dello
seguito
Commissione intercomunole
Commissione);

(in

d)

trosmette qi Comuni convenzionoti il prevenlivo
(gestione corrente ed investimenti), entro il '15
ottobre e il consunlivo entro il ]5 morzo con il
preowiso dello Commissione.

Articolo ó

Orgoni

Esecutivo

ll

Municipio di Gomborogno svolge tutle le
incombenze quole orgono esecutivo, unico
responsobile dell'intero omministrqzione e delle
competenze di cui oll'orticolo 5.

Commissione
intercomunole

All'inizio di ogni quodriennio viene nominoto uno
Commissione intercomunole composto dol Copo
dicoslero sicurezzo pubblico o un ollro membro
dell'Eseculivo dei rispettivi Comuni convenzionoti.

All'inlerno dello Commissione sono designoti un
Presidenle e un Segretorio, che reslono in corico
secondo disposizione dello Commissione stesso.

A discrezione dello Commissione ollo stesso possono
portecipore, secondo necessitò, funzionori comunoli
o espertieslerni.

Nel rispetlo delle compelenze delle

Commissioni
permonenli del Comune sede, lo Commissione ho le
seguenli competenze:

3

prevenlivo e
oll'otlenzione dei Municipi;

o) preowiso il

il consunlivo

onnuole

oll'indirizzo del Municipio del Comune
preowisi
e proposte inerenli le opere di
sede
migliorio dello Piozzo ditito;
formulo oll'indirizzo del Municipio del Comune
sede proposte tese o migliorore lo gestione e
I'ulilizzo dello Piozzq diliro.

b) formulo

c)

Artlcolo

Responsobililò clvile

7

ll Comune sede onticipo gli oneri ossicurotivi RC, per
eventuoli donni cousoti doll'otlivitò svolto presso lo
Piozzo di liro e li conguoglio oi Comuni convenzionoti
nelconteggio onnuole.

Copilolo

lll
Finonze

Arllcolo

I

Flnonziorrento
ll Comune sede

prowede olfinonziomento medionfe:

o) le quole di portecipozione dei

Comuni

convenzionoti;
Seeie+sd++irei

b)

le tosse e i

contributi ptelevoti

presso

folmozionifruppe militqri in servizio che dovessero
ulilizzore lo Piozzo ditiro;

c) lo fotlurozione di prestozioni stroordinorie.
ll recupero spese dello quolo porte o corico

dei
fine
conteggio
o
ovviene
con
Comuni convenzionoli
qnno; è doto lo focoltò di richledere degli occonli
intermedi.
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Articolo 9

Spese digeslione
Le spese di gestione messe

o riporto comprendono:

o) i costi qmministrotivi;
b) le indennitò versote olcustode;
c) I'qffitlo per lo piozo di liro,

oggiornoto

prezzi ol consumo;

onnuolmente sull'indice dêi
icostiossicurotivi per stobilie RC;

d)
e) i cosli di

f)

riscoldomento e d'illuminozione dellq
Piqzzo ditiro;
I'ocquisto di moteriole e mqcchinori;

g) le spese per moteriole diconcellerio;
h) le spese postoli:

i)
i)
Articolo

l0

le spese di monulenzione;

ogni ollro speso riconducibile ollo gestione dello
Piozzq diTiro.

Spese d'inveslimento

Le spese d'investimento e di migliorio delle strutture
dello piozzo di tiro, preowisote dollq commissione
intercomunole, sono inleromente qssunte dql Comune
sede che ne recupero gli oneri trqmite odeguomento
delcosto dioffitto.

Articolo I I

Suote di porteclpozione / Chiove di fiporto

I Comuni convenzionoti portecipono olle spese sullo
scorto di un riPorlo Percentuoþ @
checonsideroi--segt*entielernenti+

+ lo

popolozione residente, secondo I'Annuorio

slolislico contonole dell'onno precedente'

ffi
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Articolo

l2

@ire'
s) il reeupere dei eesti per le ere di presenze
eenerSlie€le#rieei

@
tireteri; eseluse le ere del eustede
Tosse, oneri
poromililori

e

contributi

pel

e eiute eustede

formozioni millloil o

llComunesedeprelevoleseguentilosseecontributi
dqlle formozioni mililqri o poromilitori che dovessero
usore lq Piozzo ditiro:
o) uno tossq per ogni colpo esploso secondo le
disposizioni militqri vigenti, ritenuto un minimo di
'lO0.OO e un mossimo di CHF 500'00;
CHF
b) il recupero deicosti per le ore di presenzo preslote
dolcustode o oiuto custode duronle itiri;
c) prestozioni in "noturo" dello lruppo per lovori di
monutenzione sullo lineo diliro.

Articolo

l3

Tenuîo

delconli

I conti sono integroli nello contobilitò del Comune di
Gomborogno, come servizio seporoto, secondo i
disposti previsti dollo Legge orgonico comunole e dol
sullo
Regolomento sullo gestione finonziorio
contobililò dei Comuni'

e
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Copitolo lV
Disposizioni finoli

Articolo 14

Dlvergenze

Quoloro dovessero sorgere contestozioni circq

l'opplicozione o I'interprelozione delle presente
Convenzione, lo vertenzo solò sotloposto qd un
tentolivo di conciliozione d'innonzi ollo Sezione degli
Enli Locoli.

Arlicolo 15

Ricorsl

le decisioni odotlole dol Municipio del
Comune sede è dolo focoltò di ricorso ol Consiglio di
Stqlo entro 30 giornidollo dotq di inlimozione.
Contro

Articolo

ló

Sciogllmento per dlsdetlo

I cosli netti connessi ollo scioglimento dello
Convenzione possono venir oddebitoti inleromenle o
porziolmente qlComune che ho inollroto lo disdetlo.
Ælicolo

l7

Scloglimenlo per foze dlcouso mogglore

ln coso di cessozione dell'otlivitò di tiro per forze di
couso moggiore indipendenti dollq volontò del
Comune sede I'importo del debilo residuo non
ommorlizzoto sorò ossunto doi Comuni convenzionoli
sullo scorto dellq chiove di riporto previslo oll'ort. '10.

Articolo

l8

Normq lronsitorio

e

Lq presente

Convenzione onnullo

l9S'Fogni

precedente disposizione vigente

moteriq.

7

sosliluisce i
iugñe
in

Arlicolo

l9

Enlrolo ln vigore

Lo Convenzione entrq in vigore con lo sotloscrizione
dello sÍesso dq porte dei Municipi interessoti, previo
decisione dei rispettivi Consigli comunoli e con lq
rotifico dq porte del Diporlimento delle lstituzioni,
Sezione degli Enti Locoli,
'157 del 22 febbroio
Approvoto dql Municipio di Gomborogno con risoluzione no.
2021.

Per il Municipio

diGombotogno

llSegrelorio

llSindoco:

Approvoto dol Consiglio comunole di Gomborogno
Rotificoto dollo Sezione Enti locoli in doto

I

il

Approvoto

dol

Municipio

di

codenozzo

Per il Municipio

con

risoluzione no.

diCodenozzo

llSegretorio

llSindoco:

Approvoto dolConsiglio comunqle diCodenozzo il
Rotificoto dollo Sezione Enti locoli in doto

.

Approvoto dol Municipio diGordolo con risoluzione no'

Per il Municipio

"'.".'del

diGordolo

llSegretorio

llSindoco:

Approvoto dolConsiglio comunole diGordolq
Rotificoto dollq Sezione Enli locoli in doto

il

Approvolo dol Municipio dist. Antonino con risoluzione no. ........de|
9

del

Per il Municipio

diSl. Anlonino

llSindoco:

llSegretorio

Approvoto dol Consiglio comunqle di St. Antonino
Rotificoto dollo Sezione Enti locqli in doto

il

Approvoto dol Municipio diVerzosco con risoluzione no. ....,...de|

Per il Municipio

llSindoco:

diVerzosco

llSegretorio

Approvoto dol Consiglio comunqle diVerzosco il
Rolificoto dollo Sezione Enti locoli in dolo

Approvoto

dql

Municipio

.

di Cugnosco-Geno con risoluzione no. ..,.....de|
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Per il Municipio

diCugnosco-Genq

llSegretorio

llSindoco

Approvqlo dol Consiglio comunole di Cugnosco-Geno
Rolificoto dollq Sezione Enli locoli in doto

il

Approvolo dql Municipio di Lqvertezzo con risoluzione no' ..."...de|

Per il MuniciPio

di Lovertezzo

llSegretorio

llSindoco:

þprovoto dol Consiglio comunole di Loverlezzoil
Rotificoto dollq Sezione Enti locoli in doto

1t

