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Intragna, 24 ottobre 2016 

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 162 

 

 

Proposta di modifica del Regolamento del Corpo pompieri di montagna Melezza 

 

Approvato con risoluzione municipale no. 4364 del 15 maggio 2017 

 

 

Onorevole Signor Presidente, 

Onorevoli Signori Consiglieri comunali, 

 

nel 2007 è stato approvato il Regolamento del Corpo pompieri di montagna Melezza a seguito 

dell’approvazione della convenzione fra i comuni di Borgnone, Palagnedra, Cavigliano, Verscio, 

Tegna e il nostro Comune, sede del corpo, avvenuta il 20 dicembre 2005. 

 

Ora, a distanza di 10 anni, il Regolamento va rivisto a seguito delle modifiche legislative cantonali e 

a seguito delle aggregazioni avvenute. La proposta che vi sottoponiamo è già stata analizzata dalla 

Sezione degli enti locali e dall’Ufficio della difesa contro gli incendi. 

 

Una parte importante delle modifiche concerne le gratifiche, adattate ad un sistema a “forchetta” 

con un minimo e un massimo. Le stesse saranno regolate in seguito tramite ordinanza municipale, 

ciò permette nel tempo di adeguarle in maniere più semplice senza dover modificare il regolamento. 

 

L’adeguamento comporterà un aumento dei costi da suddividere con il Comune delle Terre di 

Pedemonte. 

Teniamo a precisare che generalmente trovare persone che si mettono a disposizione per compiere il 

servizio di pompiere è sempre più difficile, sia per la mancanza di motivazione, sia perché non tutti 

i datori di lavori lo permettono. In particolar modo nel privato, l’assenza dal lavoro per spegnere un 

incendio significa vedersi ridurre lo stipendio; pertanto il versamento di adeguate indennità aiutano 

a motivare chi affronta questi compiti. Queste tengono conto della giusta proporzione fra 

volontariato e un’adeguata retribuzione per un’attività alquanto impegnativa 

 

In questi dieci anni il corpo pompieri si è ringiovanito nei ranghi ed appare un gruppo ben motivato 

ed affiatato. Finora gli interventi hanno sempre soddisfatto le aspettative delle autorità superiori, a 

tutti loro va un plauso. Ciò è dovuto anche al grado di preparazione, solo una sufficiente e corretta 

formazione dei militi può garantire un efficace ed efficiente intervento. Gli interventi nei boschi 

sono altamente rischiosi e un milite non sufficientemente preparato potrebbe incappare in incidenti 

gravi. 

 

 
Attuale regolamento Modifiche Osservazioni 

Art. 1. Conformemente alla 

Legge sull' organizzazione 

della lotta contro gli incendi, 

gli inquinamenti e i danni 

della natura (LLI) del 5 

febbraio 1996 ed al relativo 

Regolamento di applicazione 

(RLLI) del 7 aprile 1998 è 

Art. 1. Conformemente alla Legge sull' organizzazione della lotta 

contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) del 

5 febbraio 1996 ed al relativo Regolamento di applicazione (RLLI) 

del 7 aprile 1998 è istituito un corpo pompieri di montagna 

regionale, denominato Corpo pompieri di montagna Melezza (in 

seguito CPM) posto sotto la sorveglianza del Municipio delle 

Centovalli (in seguito Municipio). 

 

Modifica a seguito 

dell’aggregazione. 
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istituito un corpo pompieri di 

montagna, denominato Corpo 

pompieri di montagna 

Melezza, posto sotto la 

sorveglianza del Municipio di 

Intragna. 

 

Il Corpo pompieri di 

montagna Melezza è 

classificato quale 

Corpopompieri di categoria C 

montagna. La sede è a 

Intragna. 

Il Corpo pompieri di montagna Melezza è classificato quale Corpo 

pompieri di categoria C montagna.  

La sede è a Intragna 

Art. 2. Per la ripartizione degli 

oneri relativi e per la gestione 

del Corpo  pompieri i 

Municipi dei Comuni di 

Intragna, Borgnone, 

Palagnedra, Cavigliano, 

Verscio e Tegna stipulano una 

convenzione 

Art. 2. Per la ripartizione degli oneri relativi e per la gestione del 

CPM i Comuni delle Centovalli e di Terre di Pedemonte stipulano 

una convenzione [omissis] 

Modifica a seguito 

dell’aggregazione. 

Art. 3. I pompieri di montagna 

intervengono con 

provvedimenti di prevenzione 

e di lotta contro gli incendi di 

boschi e pascoli. 

Art. 3. I pompieri di montagna intervengono con provvedimenti di 

prevenzione e di lotta contro gli incendi di boschi e pascoli. 

In caso di eventi straordinari, quali ad esempio eventi pubblici di 

importanza nazionale o cantonale, su ordine del Municipio, i 

pompieri possono essere impiegati per il servizio del traffico e di 

posteggio. 

Adeguamento alle 

esigenze emerse in 

questi anni a cui 

mancava la base 

legale. 

Art. 4. Per adempiere ai 

compiti assegnati, o in casi di 

particolare necessità il 

Comandante, in accordo con il 

Municipio deve istituire dei 

servizi di picchetto 

Art. 4. Per adempiere ai compiti assegnati, o in casi di particolare 

necessità il Comandante, con l’accordo del Municipio, può istituire 

dei servizi di picchetto. Qualora venisse istituito, tutti i componenti 

del CPM sono obbligati a prestare servizio di picchetto a turni, in 

base al programma stabilito dal Comandante 

Completamento 

dell’articolo per 

l’istituzione dei 

picchetti per un 

intervento rapido 

quando vige il 

divieto di fuochi 

all’aperto e le 

probabilità di 

incendio superiori. 

Art. 6. Il Corpo pompieri di 

montagna Melezza si 

compone dei seguenti quadri e 

militi: 

 

un caposezione con il grado di 

aiutante sottufficiale; 

 un sostituto del caposezione 

con il grado di sergente 

maggiore; 

un sergente; 

un caporale ogni 8-10 militi; 

pompieri da 15 a 30 militi. 

[omissis] 

Art. 6. Il Corpo pompieri di montagna Melezza è composto da 25 a 

40 militi: 

 

1 Comandante con il grado di tenente, ufficiale; 

1 Vice Comandante con il grado di aiutante; 

1 Furiere; 

1 Sergente ogni 10 militi; 

1 Caporale ogni 8 militi; 

Appuntati (1 ogni 2 cpl); 

Militi pompieri. 

[omissis] 

Adeguamento alla 

legislazione 

cantonale. 

 [nuovo] Art. 8. Il comando è formato del Comandante, dal Vice 

Comandante e dal Furiere 

Adeguamento al 

sistema di 

comando odierno. 

Art. 8. Al Comandante 

incombono i compiti generali 

dell'amministrazione del 

Corpo pompieri, 

dell'istruzione dei quadri e dei 

Art. 9. Al Comandante incombono i compiti dell’amministrazione 

generale del CPM, dell'istruzione dei quadri e dei militi, della 

coordinazione e distribuzione dei servizi, dei picchetti e della 

direzione tecnica e tattica nelle operazione di spegnimento o 

intervento. I sottufficiali coadiuvano il comandante nel disbrigo 

Nuova 

formulazione che 

include anche una 

delega di spesa 

fino al massimo di 
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militi della coordinazione e 

distribuzione dei servizi e dei 

picchetti e della direzione 

tattica e tecnica nelle 

operazione di intervento. 

 

I sottufficiali coadiuvano iI 

Comandante nella condotta 

del Corpo pompieri, 

nell'istruzione e nei servizi 

speciali secondo le sue 

direttive 

delle sue funzioni e nell’istruzione. 

 

Il Comandante è responsabile dell’amministrazione, della gestione 

e della contabilità del corpo. Con preavviso del municipio, gli 

compete anche la decisione per acquisto di materiale fino ad un 

importo complessivo annuo di Fr. 1'000.-. 

fr. 1000.- l’anno 

sottoposta alla 

vigilanza del 

Municipio. 

Art. 9. Il Comandante è 

responsabile 

dell'amministrazione e della 

gestione del Corpo pompieri 

Art. 10. Il Comando del CPM (Comandante, Vice Comandante e 

Furiere) presenta annualmente al Municipio: 

Il consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo 

Il Preventivo entro il 30 settembre, unitamente al rapporto d’attività 

 Il Municipio provvede alla revisione dei conti 

Si specificano 

meglio i termini e 

le competenze per 

la tenuta dei conti. 

 [nuovo] Art. 11. Il Vice Comandante sostituisce il Comandante in 

caso di assenza o di impedimento e coadiuva il Comandante nel 

disbrigo delle sue funzioni 

Precisazione sulle 

competenze del 

Vice Comandante. 

 [nuovo] Art. 12. Il Furiere è responsabile della tenuta della 

contabilità del CPM, redige i rapporti d’intervento, la lista dei 

partecipanti agli interventi e ai servizi e disbriga la corrispondenza. 

 

Art. 13. Il Furiere è responsabile del disbrigo delle pratiche relative 

alle registrazioni dei militi e dell’aggiornamento dei relativi libretti 

di servizio 

 

Art. 14. Il Furiere organizza la sussistenza durante gli interventi. 

Introduzione del 

ruolo del furiere 

introdotto dalla 

legislazione 

cantonale anche 

per i corpi dei 

pompieri di 

montagna. 

 [nuovo] Art. 15. Il Sergente con funzione magazziniere è 

responsabile del materiale, dei veicoli e del deposito 

Nuovi compiti 

attribuiti al grado 

di sergente. 

 [nuovo] Art. 16 Il capo intervento è il Comandante. In sua assenza 

o in caso di impedimento è sostituito dal Vice Comandante o dal 

sottoufficiale più alto di grado. 

 Il capo intervento è l’unica persona a cui aspetta la 

decisione di richiesta per servizi speciali inerenti gli interventi in 

caso d’incendio.  

 

Art. 17 Il coordinamento dei trasporti è a carico del Sergente con 

funzione di magazziniere. 

 

Art. 18 I rifornimenti ed i collegamenti durante gli interventi 

soggiacciono alla responsabilità del Furiere. 

 

Art. 19 I sottoufficiali coadiuvano il Comandante nel disbrigo delle 

sue funzioni e nell’istruzione dei militi della sezione del CPM 

Specificazione 

delle funzioni. 

Art. 10. La nomina dei 

pompieri e le eventuali 

promozioni sono di 

competenza del Municipio del 

Comune sede su proposta del 

Comandante e sono 

subordinate a ratifica 

dipartimentale 

Art. 20. La nomina dei pompieri e le eventuali promozioni sono di 

competenza del Municipio su proposta del Comandante e sono 

subordinate a ratifica della Divisione delle risorse. 

Modifica apportata 

dal Cantone. 

Art. 11. [omissis] L'età 

massima di appartenenza al 

Corpo pompieri è fissata a 60 

anni 

Art. 21. [omissis] L'età massima di appartenenza al Corpo pompieri 

è fissata a 60 anni riservate le eccezioni di cui all’art. 10 cpv. 3 

RLLI. 

 

Modifica apportata 

dal Cantone. 
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Art. 12. [omissis] Tutti i 

membri del Corpo pompieri 

sono in ogni caso ritenuti 

dimissionari al termine 

dell'anno in cui compiono i 60 

anni di età [omissis] 

Art. 22. [omissis] Tutti i membri del Corpo pompieri sono in ogni 

caso ritenuti dimissionari al termine dell'anno in cui compiono i 60 

anni di età riservate le eccezioni di cui all’art. 10 cpv. 3 RLLI. 

[omissis] 

Modifica apportata 

dal Cantone. 

Art. 14:  I Comuni 

convenzionati e lo Stato del 

Cantone Ticino sono 

proprietari del materiale e 

degli attrezzi da essi forniti 

[omissis]. 

Art. 24. I Comuni convenzionati e lo Stato del Cantone Ticino sono 

proprietari del materiale e degli attrezzi da essi forniti, osservate le 

disposizioni di cui all’art. 21 RLLI. [omissis] 

Modifica apportata 

dal Cantone. 

Art. 17. Ogni anno devono 

essere tenute, sotto la 

direzione del Comandante 

 e secondo le 

direttive dell'Ufficio della 

difesa contro gli incendi, le 

esercitazione teoriche e 

pratiche necessarie a 

mantenere efficiente il Corpo 

pompieri. [omissis] 

 

Art. 27. Ogni anno devono essere tenute, sotto la direzione del 

Comandante e secondo le direttive dell'Ufficio della difesa contro 

gli incendi, per il tramite della Federazione Cantonale Ticinese dei 

Corpi Pompieri (FCTCP) alla quale è conferito il mandato per la 

gestione dell’istruzione, le esercitazioni teoriche e pratiche 

necessarie a mantenere efficiente il CPM. [omissis] 

Modifica apportata 

dal Cantone. 

Art. 19. La partecipazione alle 

esercitazioni, ai corsi 

specialistici supplementari ed 

a tutti i servizi comandati è 

obbligatoria per tutti i membri 

del Corpo pompieri. 

 

Art. 20:  Il programma annuale 

delle esercitazioni è allestito 

dal Comandante, con l'aiuto 

dei quadri, e deve essere 

trasmesso al Dipartimento 

 cantonale competente 

Art. 29: La partecipazione alle esercitazioni, ai corsi specialistici 

supplementari ed a tutti i servizi comandati è obbligatoria per tutti i 

membri del CPM. 

 

Art. 30:Il programma annuale delle esercitazioni è allestito dal 

Comandante,  con l'aiuto dei quadri, e deve essere trasmesso al 

Dipartimento cantonale competente, alla FCTCP e al Municipio. 

Modifica apportata 

dal Cantone. 

Art. 24. [omissis] 1. Gratifiche 

 

Caposezione  fr. 600.- 

anno 

Sostituto caposezione:  

 fr. 350.- 

anno 

Sergente  fr. 250.- 

anno 

Caporale  fr. 250.- 

anno 

Appuntato  fr. 250.- 

anno 

Pompieri  fr. 200.- 

anno 

 

2. Indennità per manovre 

 

Comandante grado Aiut.  

 fr. 30.- 

all'ora 

Vice comandante grado Sgtm.  

 fr. 25.- 

Art. 34. [omissis]  1. Gratifiche annue 

 

 Minimo Massimo 

Comandante  Fr.  1500.- Fr. 2500.- 

Vice Comandante  Fr.  800.-  Fr. 1500.- 

Furiere  Fr.  800.-  Fr. 1500.- 

Sergente  Fr.  750.-  Fr. 750.- 

Caporale  Fr.  300.-  Fr. 500.- 

Appuntato, App. capo Fr.  250.-  Fr. 350.- 

Militi Fr.  200.-  Fr. 300.- 

Responsabile manutenzione veicoliFr.  350.-  Fr. 450.- 

Aiutante manutenzione veicoli Fr.  150.-  Fr. 250.- 

Responsabile pulizia deposito  Fr.  150.-  Fr. 250.- 

 

2. Indennità per manovre 

 

 Minimo Massimo 

Comandante grado Ten.  Fr./h  35.-  Fr./h 40.- 

Vice comandante grado Aiut.  Fr./h 30.-  Fr./h 35.- 

Furiere  Fr./h  30.- Fr./h  35.- 

Sergente  Fr./h 28.-  Fr./h 32.- 

Caporale  Fr./h 26.-  Fr./h 31.- 

Appuntato  Fr./h  24.-  Fr./h 29.- 

Si rinvia 

all’introduzione 

del messaggio.  
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all'ora 

Sergente  fr. 25.- 

all'ora 

Caporale  fr. 25.- 

all'ora 

Appuntato  fr. 22.- 

all'ora 

Pompiere  fr. 21.- 

all'ora 

 

3. Indennità per responsabili 

materiale e veicoli  fr. 300.- anno. 

 

Le retribuzioni di cui al 

capoverso precedente saranno 

adeguate in funzione degli 

aggiornamenti del Decreto 

esecutivo che stabilisce le 

indennità ai corpi pompieri. 

 

Pompiere  Fr./h 25.-  Fr./h 28.- 

 

3. Le indennità per lavori straordinari, fuori dal tempo di manovra 

sono retribuite indipendentemente dal grado di incorporazione. 

Alle seguenti tariffe orarie: 

 

 Minimo Massimo 

 

tariffa diurna [06.00-20.00] Fr./h  25.-  Fr./h 35.- 

tariffa notturna [20.00-06.00] Fr./h  35.-  Fr./h 45.- 

 

Fr./ora 25.-  tariffa diurna [06.00-20.00] 

Fr./ora 35.-  tariffa notturna [20.00-06.00] 

 

5. Le prestazioni per il servizio di picchetto (festivi inclusi) sono 

così retribuite : 

Ufficiali e sottoufficiali superiori:  fr. 28.- al giorno 

Sottoufficiali e pompieri fr. 20.- al giorno 

 

 

 

Art. 25:In caso di mancata 
partecipazione dei membri 
del Corpo pompieri a 
qualsiasi servizio 
comandato, non giustificata 
da ragioni serie (valutate dal 
Comandante), vengono 
imposte le seguenti penalità: 
a) esercitazioni fr. 50.-  

 

Art. 35: In caso di mancata partecipazione dei membri del CPM a 

qualsiasi servizio comandato, non giustificata da ragioni serie (valutate 

dal Comandante), vengono imposte le seguenti penalità: 

 

  Minimo Massimo 

a) esercitazioni Fr. 50.-  Fr. 100.- 

 

La penalità potrà 

variare a 

dipendenza del 

numero di assenze. 

Art. 26. [omissis] 
L'applicazione delle misure 
disciplinari sarà preceduta 
da un'inchiesta nella quale 
dovrà essere data al milite la 
possibilità di  giustificarsi. I 
provvedimenti di cui alla 
lettera a) e b) fino a fr. 100.-  sono applicabili, su proposta del Comandante, dal Municipio del  Comune sede che decide innappellabilmente. 
I provvedimenti di cui alle 
lettere b) oltre i fr. 100.-, c) e 
d) sono applicabili dal 
Municipio, su proposta del 
Comandante, e contro di 
essi è data facoltà di ricorso 
secondo le disposizioni della 
LOC.[omissis] 

Art. 36. [omissis] L'applicazione delle misure disciplinari sarà 

preceduta da un'inchiesta nella quale dovrà essere data al milite la 

possibilità di giustificarsi. 

I provvedimenti sono applicati dal Municipio, su proposta del 

Comandante, e contro di essi è data facoltà di ricorso secondo le 

disposizioni della LOC. [omissis] 

 

Modifica apportata 

dal Cantone. 

Art. 27. Alla fine di ogni anno 
il comandante propone al 
Municipio le onorificenze da 
assegnare ai militi nel 
seguente modo e nella  seguente misura: 
 
- 15 anni di servizio: una 
gratifica annuale; 
- 20 anni di servizio: una 
gratifica annuale; 
- 25 anni di servizio: una 
gratifica annuale e 
l'onorificenza; 
- 30 anni di servizio: una 

Art. 37: Alla fine di ogni anno il comandante propone al Municipio le 

onorificenze da assegnare ai militi nel seguente modo e nella seguente 

misura: 

 

- 15 anni di servizio: una gratifica annuale; 

- 20 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza; 

- 25 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza; 

- 30 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza; 

- 35 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza; 

- 40 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza. 

 

Per l’importo della gratifica annuale fa stato l’art. 34 p.to 1. 

L'onorificenza è attribuita dalla Federazione cantonale ticinese di 

Corpo pompieri e, a partire dai 30 anni di servizio, anche dal 

Modifica apportata 

dal Cantone. 
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gratifica annuale e 
l'onorificenza; 
- 35 anni di servizio: una 
gratifica annuale e 
l'onorificenza; 
- 40 anni di servizio: una 
gratifica annuale e 
l'onorificenza. 
 
L'onorificenza è attribuita 
dalla Federazione cantonale 
ticinese di Corpo pompieri 

Dipartimento delle finanze e dell’economia. 

 

Art. 28.  Tutti i componenti 
del Corpo pompieri sono 
assicurati contro gli infortuni 
e le malattie contratti durante 
il servizio da parte del 
Dipartimento cantonale 
competente 

Art. 38. Tutti i componenti del Corpo pompieri sono assicurati, 

sussidiariamente, contro gli infortuni e le malattie contratti durante il 

servizio da parte del Dipartimento cantonale competente [omissis] 

Modifica apportata 

dal Cantone. 

 Organigramma: vedi allegato. Adeguato alla 

legislazione in 

vigore. 

 

 

In considerazione di quanto sopra esposto vi invitiamo a voler 

 

r i s o l v e r e : 

 

1. Sono approvate le modifiche del Regolamento del Corpo pompieri di Montagna Melezza. 

 

2.  La presente modifica entrerà in vigore dopo la ratifica da parte dell’Autorità cantonale. 

 

Con ossequio. 

 

 

 

 PER IL MUNICIPIO 

 

 

 Il Sindaco Il segretario 

 

 

 

 Ottavio Guerra Axel Benzonelli 

 


