Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 324
Mogodino, 3 ogosto 2020
Risoluzione municipole no. 819
di compelenzq dello Commissione delle Pel¡zioni

Approvoz¡one di olcune modif¡che opporlote nel Regolomenfo
del Corpo pompieri Gomborogno
Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore e Egregi Signori Consiglieri comunoli,

conformemente oi disposti dello Legge sull'orgonizzozione dello lotto contro gli
incendi, gli inquinomenli e i donni dello noturo, nonché del rispeltivo
Regolomento d'opplicozione, il 0l gennoio 2005 è stolo istituito il Corpo
Pompieri Gomborogno, nolo dollo fusione dei Corpi Pompieri Mogodino-Viro,
Bosso Gomborogno e dol Corpo Pompieridi montogno di Piozzogno.
lniziolmente Contone ero legoto ol Corpo pompieri di Codenozzo, lromile uno
convenzione poi disdetlo nell'onno 2010, dopo I'oggregozione comunole,
losciondo libertò oi militi di oderire liberomente oi Corpi di Gomborogno o di
Codenozzo,

ll Corpo Pompieri Gomborogno è oggi clossificoto come Cenlro di soccorso
regionole di Colegorio B (sezione urbono) e ho nel suo interno uno Sezione di
montogno.
Nel corso degli onni, molgrodo vorie compogne di reclulomento, gli effeltivi del
Corpo di monlogno sono viepiù diminuiti, sino o giungere o un minimo di 2 militi,
rispelfo oi ì 5 necessori per goronlirne I'operolivilò.

ll Centro di Soccorso Conlonole di Bellinzono, ol quole il noslro Corpo fo
riferimento, ho concesso nel 2018 ol nostro Corpo un qnno di tempo per owiore
olle corenze di effeltivi. Purtroppo, nonostonte I'impegno e gli sforzi profusi dol
Comondo e dol Municipio, le vorie compogne di sensibilizzozione non honno
doto ifrulti speroti,
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Allo luce di ciò, in dolo 4 ottobre 2019, il ten col Somuele Borenco, cdt del
Cenlro di Soccorso Conlonole di Bellinzono, ho ordinolo di introprendere i possi
per lo scioglimenlo dello Sezione montogno pompieri Gomborogno, poiché di
folto impossibilitoto od operore in ossenzo di un odeguoto numero di militi. Nello
stesso decisione, il Centro di Soccorso di Bellinzono hq gorontito il necessorio
supporto logislico e di militi di montogno nello lolto conlro gli incendi boschivi;
ciò rossicuro sul follo che il nostro lerritorio comunole, onche con lo
soppressione dello locole Sezione di montogno, in coso di incendi nei boschi
sorò odeguotomenle supporloto nello lolto ollo spegnimento.
Lo Stoto Moggiore, per il tromite del cdt Doniele Fronceschini, oderendo ollo
decisione onzi ciloto, in doto 7 novembre 2019, ho chieslo ol Municipio di

2

introprendere i possi necessori per lo scioglimento dello Sezione pompieri di
montogno, di folto odottoto nello sedutq del '14 ottobre 2019 (RMl2ó8).

ll

Municipio ho quindi inlerpelloto l'Ufficio conlonole dello difeso contro gli
incendi o sopere quoli formolilò fossero necessorie sul piono protico; è sloto
confermolo che lo scioglimenlo consiste nello modifico del Regolomento del
Corpo pompieri Gomborogno, dol quole strolciore lo Sezione di montogno. Uno
vollo cresciuto in giudicoto, preowisoto doll'Ufficio citqlo e rolificolo dollo
Sezione Enti locoli, lo soppressione dello sezione di monlogno divento definitivo,
Approfittondo dello necessitò di sottoporre ol Legislolivo le modifiche legote ollo
soppressione dello Sezione di monlogno, il Comondo ho ritenulo opportuno
chiorire e modificqre olcuni ospetti del Regolomento in relozione oll'idoneilò di
ommissione (orlicolo ó), olle ossenze dolle esercitozioni (ort. 13) e ol sistemo
d'ollorme (orl. I ó).

ln ollegoto, quole porte integronte del presente Messoggio, forniomo il
Regolomento del Corpo pompieri Gomborogno con indicote le modifiche
(colore blu) e glistrolci (rosso bonolo).
ll presente Messoggio è stolo discusso e opprovoto in dolq 3 ogoslo 2O2O, con
risoluzione no. I I 9l2O2O.
Sullo bose delle considerozioni sopro esposte, si invito il Consiglio comunole o
voler
RISOL\ÆRE
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ll,

Sono opprovole le modiflche degli orllcoll 4,6,9,
13, 16 e 22, del
Regolomento del Copo Pompieri Gomborogno, orlicolo per orlicolo e nel
suo insieme.

2.

ll Regolomenlo enlro in vigore dopo lo rolifico do porle dellq Sezione
locoli; ogni precedenle dlsposizione è obrogoto.
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Competenza comunale - passi necessari:
a

Conferme per continuità operativa:

o
o
o

scritta per il subentro nell'assunzione dei compiti di competenza della sezione, da
parte del Corpo pompieri di Bellinzona;
scritta del Cdt del Corpo pompieri del Gambarogno.

MM all'attenzione del CC per:
o Modifica Convenzioni in essere (o nuova Convenzione il Corpo pompieri di
Bellinzona);

o
a

Crescita in giudicato, trasmissione a SEL delliintero incarto per ratifica:

o
¡

Modifica Regolamento comunale pompieri, cancellazione sezione montagna

SEL

chiederà preawiso all'Ufficio della difesa contro gli incendi.

Ratifica SEL

ll Signor Bakopanos resta a disposizione per ogni ulteriore informazione o necessità.
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Quartino, 07 novembre 2019

Scioglimento sezione montagna
Egregi signori Municipali,

il Corpo PompieriGambarogno ha ufficialmente una sezione di pompieri di montagna cost¡tuita nelgennaio
2005 a seguito dell'integrazione dell'allora Corpo Pompieri Montagna di Piazzogna nella nuova
organizzaz¡one.
Fin dal primo anno d¡versi

militi hanno, a seguito del cambiamento di gestione, abbandonato la

sezíone

tanto da trovarci quest'anno con 2 soli pompieri.
Questa situazione non è mai stata sottovalutata da parte nostra e, negli ultimi 4 anni, neppure da parte
vostra.

Purtroppo le varie campagne di reclutamento lanciate, così come gli sforzi profusi da parte vostra, non
1"5 persone interessate a questa attività.

hanno sortito glieffettisperati, ossia trovare almeno

A seguito di questo amaro risultato, dopo un anno di tempo concessoci per un ultimo tentativo,

il

Comandante del Centro di Soccorso di Bellinzona, Ten Col Barenco, ha ordinato di avviare la procedura di
scioglimento.
Questa è purtroppo l'unica soluzione possibile per garantire un intervento adeguato in caso di incendio
boschivo. ll nostro Corpo Pompieri sarà comunque tenuto a garantire, anche per questa tipologia di evento,
un primo intervento rapido ed efficace volto a permettere alla macchina (piùt lenta) delle sezioni di
montagna di Bellinzona di organizzarsi e mettersi in moto. Saremo in seguito chiamati a garantire la
logistica e il supporto.
Da parte nostro ci impegniamo a proporre una revisione del regolamento che tenga in considerazione le

mutate condizioni.
Resto a vostra completa disposizione in caso di ulteriori chiarimenti e vi porgo i miei pir) cordiali saluti.
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Scioglimento sezione montagna pompieri Gambarogno
Egregio Comandante,
Caro Daniele,

Richiamato I'incontro del settembre 2oa7 con te e i tuoi referenti politici comunali in merito
alla vostra sezione di montagna, e considerato I'esito infruttuoso delle vostre campagne di
reclutamento per rimpoìparne gli effettivi, ritengo che in via definitiva non sussistano più i
presupposti per mantenerla,
Per questo

ti invito a intraprendere i dovuti passi formali con il tuo Municipio per decretarne

lo scioglirnento, entro fine del corrente anno.
Da parte nostra continueremo, come fatto finora a piena soddisfazione del vostro Municipio,

a garantire un adeguato supporto con militi di montagna per la lotta contro gli incendi
boschivi sul vostro territorio. I militi di montagna già incorporati nel vostro Corpo Pompieri
potranno essere trasferiti nelle nostre sezioni di montagna. Eventuali altre persone del vostro
Comune che dovessero manifestare I'interesse all'attività di pompiere di montagna, potranno
annunciarsi direttamente presso di noi.
Cordiali saluti

Centro di Soccorso Cantonale di Bellinzona
Il Comandante

