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Scopo

Corpo  pompieri

Compiti

Obblighi

La presente  legge  sul corpo  pompieri  sì fonda  sulle  dìsposizioni

dell'art.  26 cpv.  3 della  Legge  sulla  protezìone  antìncendio  preventìva

e sui pompieri  del Cantone  dei Grigioní  (CSC  840.100,  Legge  sulla

protezione  antincendio).

Le designazioni  di persone,  funzioni  e professioni  contenute  nella  pre-

sente  Legge  si riferiscono  ad entrambi  i sessi,  se da! senso  della  Leg-

ge non  risulta  altrimenti.

l.  Disposizioní  generali

Art.  "l

La presente  legge  regolamenta  i compiti  e l'organizzazione  del servi-

zio pompieri  del comune  di Grono  per  quanto  tali compitì  non  rientrino

nella  sfera  di competenza  degli  organi  cantonali.

Art.  2

1 II Comune  dì Grono  delega  alla Corporazione  pubblica  "Corpo  pom-

pieri  della  Bassa  Mesolcina"  (in  seguìto  "Corporazione")

l'organizzazione  e la gestione  di un corpo  pompieri  conformemente  al-

le prescrizioni  del Cantone  e allo  statuto  della  Corporazione.

2 ll Municipìo  può richiedere  l'intervento  dei pompieri  per  altre  presta-

zioni  di servizio  e interventi  oltre  alla  dìfesa  in generale  contro  i sinistri,

dietro  indennizzo,  se:

a) sono  richíestì  il sapere  specífico  e l'equipaggiamento  del corpo

pompieri,

b) sono  d'interesse  pubblico,  ma non rientrano  nei loro  compiti  prìnci-

pali  e

c)  la prontezza  d'intervento  rimane  garantita  senza  interruzioni.

Art.  3

' Sono  assoggettati  all'obbligo  del servizio  pompieri  le persone  di na-

zionalità  svizzera  o estera,  domiciliate  o residenti  nel comune  di Gro-

no.

2 L'obbligo  di prestare  servizio  pompieri  inizia  con l'anno  in cui viene

raggiunta  la maggiore  età di 18 anní  e termina'nell'anno  del raggiun-

gimento  dei 52 anni  d'età.  II Municipio  ha la facoltà  di modificare  l'età

dell'obbligo  di servizio  secondo  necessità.

Per  i coniugì  e i conviventi,  uno solo  è tenuto  a prestare  il servizio

pompìeri,  rispettivamente  a versare  la tassa  di ríscatto.  Lo stesso

princìpio  vale  per  gli stranìeri  con dìritto  dì resìdenza  o permesso  an-

nuale.

3 L'obbligo  del servizio  pompierì  viene  assolto  prestando  servizio  attivo

nel corpo  pompieri  della  Corporazione  oppure  pagando  la tassa  di ri-

scatto.

4 Non  sussiste  di principio  alcun  diritto  ad essere  ìncorporato  nel ser-

vizìo pompieri  attivo.  ìl Munìcipio  propone  un adeguato  numero  di

pompieri  allo  stato  maggiore  del corpo  pompieri  della  Corporazione,  ìl

quale  decide  le incorporazioni  ìn base  ai criteri  dì idoneità  che esso

stabilisce.

5 Lo stato  maggiore  del corpo  pompieri  della  Corporazione  può  dìspor-

re in ogni  momento  una vísita  medìca  per accertare  l'idoneìtà  psico-

fisica  al servizio.
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Art.  4
Esenzione  dal servizio
pompieri  atíivo

' Sono  esentati  dal servìzio  pompieri  attivo:

a)  le persone  con funzioni  ufficiali  non compatibili  con il servizio

pompìeri  attivo,

b)  le persone  con  comprovata  infermità  psichica  o fisica,

c)  i genitori  singoli  di bambini  in età prescolastica  o scolastica,

d)  le gestanti  o le madri  che  allattano,

e)  i Sacerdoti.

2 II Municipio  può  in casí  motivati  esonerare  altri  gruppì  di persone  dal

servizio  pompìeri  attivo.

Esonero  dal pagamento

della  ìassa  di riscatko

Art.  5

1 Sono  esentati  dal pagamento  della  tassa  di riscatto  dal servizio:

a)  le  persone  che  prestano  servizio  attivo  in un  corpo  pompieri

aziendale  riconosciuto  a lìvello  cantonale  o federale,

b)  le persone  che  comprovano  di aver  prestato  servizio  attivo  duran-

te almeno  15  anni,

c)  gli studenti  e gli apprendisti  durante  la fase  di formazione,

d)  le persone  con  comprovata  infermità  psichìca  o fisica,

e)  le gestanti  o le madri  che  allattano.

2 II Munìcipio  può  in casi  motìvati  esonerare  altri  gruppi  di persone  dal

versamento  della  tassa  di esenzione.

Esonero  aníicipato Art.  6

In presenza  di un certificato  medico  che  statuisce  un'inidoneità  futura

a continuare  a prestare  servizio  pompieri  attivo,  l'obbligo  di prestare

ServiZiO  viene  meno*

ll.  Organizzazione  in seno  alla  Corporazione

Assemblea  dei delegaíi Art.  7

II Consiglio  comunale  designa  i propri  rappresentanti  in  seno

all'Assemblea  della  Corporazione.

Art.  8
Consiglio  dei comuni ll capodicastero  del Comune  è il rappresentante  del Comune  in seno

al Consiglio  dei  comuni  della  Corporazione.

Commissione  di revisio-
ne

Art.  9

ll Municipio  designa  il membro  del Comune  nella  Commissione  di re-

visione  della  Corporazione.

llI.

Art.  IO

Allarme  / intervento

Obbligo  di segnalazio-
ne

Ogni  cittadino  è obblìgato  a segnalare  ai numeri  ufficìali  di chiamata

d'emergenza  qualsiasi  evento  che  necessita  di un intervento  dei pom-

pierÌ.

Compiti  del  comune

Art.  Il

' II Comune  è tenuto  a garantire  il buon  funzíonamento  deglì  idranti

presenti  sul proprio  territorio  e a fornire  una mappa  dettagliata  della

loro  ubicazione,  come  pure  a concedere  il libero  accesso  e utilizzo  ad

altre  riserve  d'acqua  disponibili  sul territorio.
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2 ll Comune  deve  mettere  a disposizione  almeno  il numero  di pompieri

necessari,  secondo  la chiave  di riparto  indicata  nello  statuto  del Corpo

pompieri  della  Corporazione.

Art.  12

Casi  d'emergenza

per  pericolo  d'incendi

In caso  di siccità,  mancanza  d'acqua,  grandi  manìfestazioni  o altre

cìrcostanze  specìali  che  possono  comportare  elevati  rischi  o pericoli,  il

Municipio  o l'Ufficio  cantonale  della  polizia  del fuoco  possono  emana-

re direttamente  disposizioni  e adottare  adeguatí  prowedimenti.

Art.  13

Spese  d'intervento L'assunzione  delle  spese  d'intervento  awiene  in base  alle  disposizioni

cantonalì  e alle  norme  dello  statuto  della  Corporazione.

Messa  a  dísposi-

zione  personale

Art.  14

Il personale  d'esercizio  comunale  deve  rimanere  a disposizione  dello

stato  maggiore  d'ìntervento  in caso  di necessìtà.

Caía  dei pericoli

naturali

Art.  15

ll comune  allestìsce  le carte  dei pericoli  naturali  sul proprio  territorio

allo scopo  di facilitare  eventuali  ìnterventi  del corpo  pompieri  della

Corporazione.

IV.  Prestazione  servizio

Art.  16

Regolamento  di

servizio

Ogni  persona  tenuta  a prestare  servizio  attivo  sottostà  alle  disposizio-

ni del regolamento  di servizio  del Corpo  pompìeri  della  Corporazione.

Art.  17

Diritto  di accessi-

bilRà

I proprietari  d'immobìli,  di terreni  o boschi,  rìspettivamente  gli inquilini

sono  tenuti  a permettere  lo svolgimento  di esercitazioni  deì pompieri

sulle  loro  proprietà  o nelle  loro abitazìoní,  e a garantirne  l'accesso

previo  accordo  con  lo Stato  maggiore  del corpo  pompieri  della  Corpo-

razione.

V.  Finanziamento

Art.  18

Le persone  assoggettate  all'obbligo  di prestare  servizio  pompìeri  ai

sensì  dell'art.  3 della  presente  legge  che non prestano  servizio  nel

corpo  pompìeri  della  Corporazìone  e che  non  possono  essere  esone-

rate  in virtù  delle  disposizioni  dell'art.  5, devono  versare  una  tassa  an-

nua  di riscatto  del servizio  pompieri.

La tassa  annuale  di riscatto  dal servizio  pompieri  ammonta  al mìnimo

a fr. 50.-e  al massimo  a fr. 200.-.  II Municipìo  fissa  annualmente

l'ammontare  della  tassa  di rìscatto  dal servizìo  pompieri.

Le persone  che  sì domìcilìano  nel Comune  o si trasferiscono  in un al-

tro Comune  durante  l'anno,  versano  una  tassa  dì riscatto  proporziona-

le alla durata  della  loro permanenza  nel Comune.  La tassa  minima

ammonta  ad un quarto  della  tassa  annuale.
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Víl. Rìsmedlii teg4iì:ii

Isíanze Contro  le decisìoni  del Munìcipio  può essere  presentato  ricorso  al Tri-

bunale  ammìnistratìvo  cantonaie  entro  30 gìorni  dalla  notifica.

VIIII.  [»:ísgpos.izi:oiii  ffliimaì!líi

Esecuzione

A.í.  20

ll Municipìo  emana  le disposizioni  necessarie  per l'esecuzione  della

presente  legge.

Abrogazione

del  diritto

precedente

AÓ.  21i

Con  l'entrata  in vigore  della  presente  legge  vengono  abrogate  tutte  le

disposizioni  inerenti  il corpo  pompieri  deglì  ex Comuni  di Grono,  Leg-

gia e Verdabbìo.

Eníraía  in vigo-
re

AÓ.  22

La presente  legge  entra  in vigore  il I gennaio  2019.

Approvata  dal Consiglìo  comunale  dell"1  1 aprìle  2018.

IL COMUNE  DI GRONO

IISindaco:  io

ApprovatadaIl'AssicurazìonefabbriS4.) i%ondecisionedel 21,2.2o15

Coira, 21.2,15

AssìckW'azìoìThe  fa'»t)íìCaíi

ll direttore

Markus  Feltscher

L'i  re pompieri

C)

Hansueli  Roth
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