Corpo Pompieri con sede a Tenero

Pompieri@pompieritenero.ch

Convenzione

Il Comune di Tenero-Contra
ed i Comuni di Gordola, Lavertezzo, Gerra Verzasca, Cugnasco, Vogorno e Corippo
in applicazione degli art. da 1 a 33 della Legge sull’ organizzazione della lotta contro gli incendi, gli
inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996, convengono quanto segue:

Art. 1

Basi

•

Il Comune di Tenero-Contra, in seguito Comune Sede, assicura per mezzo del proprio
Corpo Pompieri Urbano gli interventi sul territorio dei Comuni di Tenero-Contra,
Gordola, Lavertezzo, Cugnasco, Vogorno, Corippo ed il territorio al piano del comune
di Gerra Verzasca (Gerra Piano).

•

Il Comune Sede assicura pure per mezzo della Sezione di Bosco all’interno del
proprio Corpo Pompieri Urbano la lotta contro gli incendi di bosco nel territorio
assegnato al Corpo Urbano.

Art. 2

Organizzazione

•

I Comuni convenzionati nominano un rappresentante in seno alla commissione di
vigilanza del Corpo Pompieri di Tenero-Contra appositamente istituita.

•

II presidente della commissione di vigilanza è di regola il rappresentante del Comune
Sede.

•

Il furiere del Corpo funge da segretario.

•

Per l’organizzazione del Corpo Pompieri fa stato il regolamento del Corpo Pompieri di
Tenero-Contra.

Art. 3

Compiti del Comune Sede

•

Al Comune Sede compete l’organizzazione del Corpo Pompieri Urbano e della sua
Sezione di Bosco per mezzo del regolamento specifico del Corpo Pompieri.

•

Il Comune Sede deve stendere i preventivi, i consuntivi , i calcoli di riparto spese e
sottoporli ai Comuni convenzionati per la ratifica.

•

Al Comune Sede spetta l’approvazione finale dei preventivi, consuntivi e chiavi di
riparto.

•

Il Comune Sede si assume le spese amministrative e di gestione derivanti dalla
convenzione.

Art. 4

Compiti della commissione di vigilanza

•

L’esame dei preventivi, consuntivi e del riparto delle spese fra i Comuni.

•

La commissione vigila sul buon funzionamento del Corpo Pompieri Urbano e della sua
sezione di bosco.

Art. 5

Riparto delle spese

Le spese d’esercizio del Corpo Pompieri vengono ripartite fra i Comuni convenzionati nel
seguente modo:
•

I Comuni firmatari della Convenzione si assumono le spese del Corpo Pompieri
Urbano, applicando la percentuale risultante dal calcolo dalla media della popolazione
ed il valore immobiliare di stima del territorio interessato.

•

I Comuni firmatari della Convenzione si assumono le spese della Sezione di Bosco
all’interno del Corpo Pompieri Urbano, applicando la percentuale risultante dal calcolo
dalla media della popolazione e la superficie boschiva del territorio interessato.

•

I valori per i calcoli sono tratti dalle tabelle allestite dall’ufficio Cantonale di stima
(USTAT).

•

Eventuali spese straordinarie devono essere concordate in forma separata.

•

I contributi annui dei Comuni convenzionati verranno versati posticipatamente entro il
31 marzo dell’anno successivo in base ai conti consuntivi presentati dal Comune Sede.

•

Le indennità di presenza e di trasferta dei membri della commissione di vigilanza sono
a carico dei rispettivi Comuni.

Art. 6

Validità

•

La convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2006, riservata l’approvazione dei
rispettivi Consigli Comunali o Assemblee Comunali e la ratifica del Consiglio di Stato

•

Eventuali divergenze che dovessero sorgere in merito all’applicazione della presente
convenzione saranno sottoposte per decisione al Dipartimento delle finanze con diritto
di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 7
•

Norma abrogativa

E’ abrogata la convenzione del 21 aprile 1987 concernente il servizio pompieri e la
lotta contro gli incendi sul territorio dei Comuni di Corippo, Cugnasco, Gerra
Verzasca, Gordola, Lavertezzo, Tenero-Contra e Vogorno.

