REGOLAMENTO
CORPO CIVICI POMPIERI MENDRISIO

GENNAIO 1992
versione aggiornata 1996

I.

COSTITUZIONE

Art. 1
Conformemente alla Legge sulla polizia del fuoco è istituito un Corpo Pompieri urbani, classificato nel
primo gruppo dell'organizzazione cantonale dei Corpi Pompieri urbani (centro di soccorso tipo A).
Esso é posto sotto la diretta vigilanza del Municipio di Mendrisio.
I pompieri urbani devono prestare la loro opera:
a)

per la protezione di persone, bestiame e beni in tutti i casi d'incendio, di sinistri, di inondazioni,
ecc., che colpiscono l'abitato e nei casi di inquinamento, in particolare causati da sostanze
infiammabili;

b)

nella lotta contro gli incendi di boschi e di pascoli, con i pompieri di montagna, avendo cura di non
lasciare senza protezione l'abitato;

c)

per ogni altra attività prevista dalla Legge sulla polizia del fuoco (13.12.1976) e del rispettivo
Regolamento di applicazione (4.7.1978), e del presente Regolamento.

II.

ZONA D'INTERVENTO

Art. 2
Il comprensorio d'intervento del Corpo Civici Pompieri di Mendrisio é fissato dai Dipartimenti competenti.
In caso di necessità l'intervento é esteso anche fuori dal comprensorio assegnato, dietro richiesta dei
Dipartimenti competenti o di altri corpi interessati o quando situazioni particolari lo impongono.
I Comuni inclusi nel comprensorio d'intervento del Corpo Pompieri sono convenzionati con il Comune di
Mendrisio per la ripartizione dei relativi oneri finanziari.

III.

COMPOSIZIONE, SORVEGLIANZA, AMMISSIONI E DIMISSIONI

Art. 3
Il Corpo Pompieri si compone, di regola, dei seguenti quadri e militi:
- 1 Comandante con il grado di Maggiore
- 1 Sostituto con il grado di Capitano
- 2 Ufficiali subalterni con il grado di Tenente/I Tenente
- 1 Aiutante sottufficiale
- 1 Sergente maggiore
- 1 Furiere
- 4 Sergenti
- 1 Caporale ogni 8-10 militi
- pompieri sino a 50 unità

Gli Ufficiali e i Sottufficiali devono seguire i corsi di istruzione e di aggiornamento indicati dal
Dipartimento, pena la rinuncia al grado.

La distinzione ad appuntato potrà essere conferita a militi particolarmente meritevoli; il numero degli
appuntati non può tuttavia superare il numero dei sottufficiali.

Art. 4
La Commissione comunale di Polizia e Polizia del fuoco é incaricata della sorveglianza del Corpo.
Art. 5
La nomina dei pompieri e le eventuali promozioni sono di competenza del Municipio, su proposta del
Comandante

del

Corpo,

e

sono

subordinate

alla

ratifica

del

Dipartimento

competente.

Possono far parte del Corpo Pompieri le persone domiciliate nei Comuni convenzionati.
Il primo anno di servizio é di regola considerato anno di prova.
Per le promozioni si terrà conto del comportamento generale e delle particolari capacità del candidato,
come pure l'assiduità e frequenza ai programmi di istruzione (rif. cap. VI "Istruzione").

Art. 6
Per la scelta dei nuovi pompieri, i candidati dovranno assolvere ai seguenti requisiti:
- domicilio nel Comune di Mendrisio, o in uno dei Comuni convenzionati
- sana e robusta costituzione;
- età dai 18 anni compiuti ai 35 anni;
- esercitare una professione che permetta di accorrere a qualsiasi chiamata;
- preferibilmente se in possesso di un certificato di fine tirocinio o di studi compiuti.
Alla richiesta di incorporazione, si dovranno allegare i seguenti documenti:
- certificato medico che comprovi l'idoneità da parte del medico di fiducia del Dipartimento;
- estratto del casellario giudiziale;
- nullaosta del datore di lavoro per ogni assenza durante le ore di intervento.
Sarà data preferenza a coloro che svolgono un'attività diurna sul territorio del Comune di Mendrisio.

Art. 7
A partire dai 50 anni di età i pompieri devono essere sottoposti ad una visita medica di controllo ogni 5
anni che attesti l'idoneità a svolgere il servizio pompieristico.
Il Comandante del Corpo può ordinare, in ogni tempo, una visita medica di controllo.
L'età massima per appartenere al Corpo Pompieri è fissata a 65 anni.
Art. 8
Le dimissioni devono essere motivate e inoltrate per iscritto al Municipio tramite il Comandante del Corpo,
con un preavviso di 6 mesi, di regola con effetto al 31 dicembre.
Salvo eccezioni, il pompiere che trasferisce il proprio domicilio in un Comune non convenzionato o che si
assenta per il periodo di oltre un anno, quando non si tratti di servizio militare, deve rassegnare le
dimissioni.
L'eventuale sostituzione è compito del Municipio, sentito il parere del Comandante.
Le dimissioni come pure le destituzioni sono comunicate al Dipartimento competente per la ratifica.

IV.

MATERIALE, VEICOLI ED EQUIPAGGIAMENTO

Art. 9
Il Comune mette a disposizione del Corpo Pompieri le autorimesse per i veicoli, i magazzini per la
custodia e la manutenzione del materiale, i locali per gli spogliatoi e servizi per l'istruzione ed i picchetti
comandati, come pure le infrastrutture necessarie.

Art. 10
Il Comune e lo Stato sono proprietari del materiale e degli attrezzi da essi forniti.
Il materiale come pure gli automezzi devono sempre essere in prontezza d'intervento. La manutenzione è
curata dai responsabili designati dal Comandante o dal Municipio.

Art. 11
I pompieri sono responsabili della buona custodia dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento in loro
possesso.
Effetti mancanti, resi inservibili o danneggiati per incuria o negligenza saranno sostituiti a spese del milite.
L'uso degli effetti personali fuori servizio è vietato.
Il

Comandante

stabilirà,

dell'equipaggiamento.

una

volta

all'anno,

un

controllo

generale

dell'abbigliamento

e

Art. 12
Senza autorizzazione scritta del Municipio o del Comandante, non è permesso asportare dal deposito
alcun materiale pompieristico, ad eccezione che lo stesso debba essere immediatamente utilizzato per
soccorsi previsti dal Regolamento.
Lo stesso criterio è applicabile all'uso degli automezzi.
In caso di dimissioni dal Corpo, i pompieri sono obbligati a restituire tutto l'abbigliamento e
l'equipaggiamento loro consegnato.
A cura del Comandante sarà tenuto aggiornato un inventario del materiale del Corpo.

V.

COMANDO

Art. 13
Al Comandante incombono i compiti dell'amministrazione generale del Corpo Pompieri, dell'istruzione dei
quadri e dei militi, della coordinazione e distribuzione dei servizi e dei picchetti e della direzione dell'opera
tattica e tecnica delle operazioni d'intervento.
Gli ufficiali e sottufficiali coadiuvano il Comandante nella condotta del Corpo, nell'istruzione e nei servizi
speciali secondo le sue direttive.
Può essere sostituito dal Vice-comandante, da un Ufficiale o Sottufficiale, in caso di allarme, per
interventi di qualsiasi natura.
Un particolareggiato capitolato d'oneri, sarà redatto dal Comandante all'intenzione degli interessati e
portato a conoscenza dell'autorità di sorveglianza.
Art. 14
Il Comandante è responsabile dell'amministrazione ed è coadiuvato in questo compito dal Furiere del
Corpo.

Art. 15
Alla fine di ogni anno, il Comandante presenterà al Municipio un rapporto sulla situazione del Corpo dal
punto di vista organizzativo, tecnico e con relative proposte da realizzare, nonché sull'attività del Corpo
svolta durante l'anno.
Art. 16
Il Comandante è membro di diritto consultivo della Commissione comunale di Polizia e Polizia del Fuoco,
ed è tenuto a collaborare per l'applicazione della Legge e del Regolamento sulla Polizia del Fuoco,
rispettivamente del 13.12.1976 e del 4.7.1978 e Ordinanze relative.
VI.

ISTRUZIONE

Art. 17
Ogni anno dovranno essere tenute, sotto la direzione del Comandante del Corpo e secondo le direttive
del Dipartimento competente, le esercitazioni teoriche e pratiche necessarie a mantenere efficiente il
Corpo Pompieri.
Di regola le esercitazioni sono precedute da un corso quadri di preparazione.

Art. 18
La partecipazione alle esercitazioni, è obbligatoria per tutti gli iscritti al Corpo.
In caso di assenza dalle esercitazioni, senza un valido motivo (malattia, infortunio, servizio militare) sarà
trattenuto dalla gratifica finale l'importo di fr. 40.- per esercitazione.

Art. 19
Oltre alle esercitazioni periodiche il comando può ordinare dei corsi di perfezionamento e di formazione
per gli specialisti e quadri del Corpo o per la formazione di istruttori cantonali e federali.

Art. 20
Il programma annuale delle esercitazioni è allestito dal Comandante e trasmesso per approvazione, in
due copie, al Dipartimento competente, entro il 15 gennaio di ogni anno.
Art. 21
I pompieri sono istruiti secondo i principi e le disposizioni dei Regolamenti d'esercizio e d'istruzione della
Federazione svizzera dei pompieri e della Federazione cantonale ticinese dei Corpi Pompieri.

VII.

RETRIBUZIONI E INDENNITA'

Art. 22
Le prestazioni dei militi del Corpo Pompieri per interventi per incendi, allagamenti, inquinamenti,
catastrofi, come pure per la partecipazione a corsi federali e cantonali d'istruzione sono a carico del
Dipartimento competente, secondo le disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai
corpi pompieri.

Art. 23
Su richiesta di Società o altri Enti, con il preavviso, oppure mediante esplicito ordine del Municipio, il
Corpo Pompieri è tenuto a prestare servizio ausiliario di polizia in occasione di ricorrenze, feste,
manifestazioni sportive, ecc., compatibilmente con il servizio di lotta contro gli incendi.
L'indennità relativa è prevista dalla seguente tariffa:
Fr. 20.- all'ora, indistintamente
Fr. 10.- all'ora, per supplemento notturno
(dalle ore 20.00 alle 07.00)
Fr. 6.- all'ora, al Comandante del gruppo di servizio
(minimo 10 uomini)
Fr. 30.- retribuzione minima

Trasporti: secondo la vigente tariffa del Dipartimento delle Finanze
Spese generali: 10% sull'importo complessivo delle prestazioni dei militi.

Art. 24
Per l'istruzione, le esercitazioni periodiche, come pure per i diversi servizi di picchetto, il Comune versa ai
membri del Corpo le seguenti indennità:
24.1. Gratifiche annuali
Fr. 5'400.- al Comandante
Fr. 3'250.- al Vice-comandante
Fr. 2'450.- al I Tenente
Fr. 2'000.- al Tenente
Fr. 1'450.- all'Aiutante
Fr. 1'350.- al Furiere e Sergente Maggiore
Fr.

850.- al Sergente

Fr.

750.- al Caporale

Fr.

600.- agli Appuntati

Fr.

500.- ai Pompieri

24.2. Indennità per esercitazioni annuali obbligatorie e corsi d'istruzione/aggiornamento interni
Fr. 15.- l'ora ai Pompieri
Fr. 19.- l'ora ai Sottufficiali
Fr. 24.- l'ora agli Ufficiali
Fr. 6.- l'ora supplemento al Comandante dell'esercitazione

Per l'istruzione dei quadri riguardanti la preparazione dell'istruzione di dettaglio, delle esercitazioni,
ricognizioni e per il corso quadri è applicata la stessa indennità oraria.

24.3. Picchetti
24.3.1. Picchetto settimanale per
Ufficiali e Suff. sup.

Fr. 130.- la settimana

Picchetto settimanale per
Suff. e Pompieri

Fr. 60.- la settimana

24.3.2. Il pomeriggio della domenica e nei giorni festivi, dalle ore 1330 alle 1830 verrà organizzato un
servizio di pronto intervento (picchetto festivo), composto da un ufficiale o da un sottufficiale, più
3-4 uomini.
La retribuzione è di fr. 60.- per pomeriggio.
Se durante il picchetto, vengono svolte almeno due ore di istruzione, queste verranno
compensate secondo la vigente tariffa comunale per l'istruzione.
Non sono previste altre indennità per servizi di prevenzione, lavori di pulizia o di ristabilimento del
materiale durante il picchetto festivo.

24.4. Lavori di manutenzione
L'indennità di manutenzione straordinaria (rimessa in prontezza dei veicoli, degli attrezzi e del
materiale, nonché per altri lavori nell'ambito dei servizi comandati) ammonta a fr. 20.- l'ora,
indistintamente.

Art. 25
Le indennità previste all'art. 23 e art. 24.2. si ritengono stabilizzate per un indice ufficiale del costo della
vita al 30 settembre 1990, pari a 122,8 punti (indice base 100, dicembre 1982).
Esse saranno adeguate a decorrere dal 1 gennaio successivo ogni qualvolta l'indice subirà una
variazione di almeno 10 punti.

VIII.

CASSA DEL CORPO

Art. 26
E' istituita una "Cassa del Corpo", alimentata dal ricorrente contributo annuale da parte del Comune e da
donazioni straordinarie da parte di Enti, ditte, privati, ecc..
Lo statuto della "Cassa del Corpo", dovrà essere approvato dal Municipio.

Art. 27
Il Comune di Mendrisio versa alla Cassa del Corpo Pompieri un contributo annuo di fr. 1'000.-.

Art. 28
Il Municipio provvede all'iscrizione del Corpo Pompieri presso la Federazione cantonale ticinese dei Corpi
Pompieri, pagando la relativa tassa annua, a norma di Statuto.

IX.

PENALITA' E MISURE DISCIPLINARI

Art. 29
L'inosservanza dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente regolamento comporta, a seconda
della loro gravità, l'applicazione delle seguenti penalità e provvedimenti disciplinari riservata, secondo il
caso, l'eventuale azione penale:

29.1.

Mancata partecipazione alle esercitazioni senza valido motivo
Penalità prevista all'art. 18 del presente regolamento.

29.2.

Mancata presentazione ingiustificata ad una chiamata d'intervento (milite di picchetto)
Perdita di una indennità di picchetto settimanale prevista al p.to 24.3.1. del presente regolamento.

29.3. In caso di indisciplina (abbandono del suo posto, insubordinazione, disobbedienza, ecc.) o di
assenze ripetute alle esercitazioni, il Municipio, su preavviso del Comandante può decretare:
a) l'ammonimento scritto;
b) la multa fino a fr. 500.-;
c) l'espulsione.
L'applicazione delle penalità previste ai p.ti 29.1. e 29.2. è di competenza del Comandante, previa
comunicazione all'interessato.
L'applicazione delle misure disciplinari previste al p.to 29.3. sono di competenza del Municipio e
saranno precedute da un'inchiesta nella quale sarà data al milite la possibilità di giustificarsi e di
difendersi.
I provvedimenti adottati dal Municipio saranno motivati e comunicati per iscritto all'interessato.
Per i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) fino a fr. 100.- sono applicati inappellabilmente dal
Municipio. Contro quelli di cui alle lettere b) oltre i fr. 100.- e c) è data all'interessato la facoltà di
ricorrere al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla loro notificazione.

X.

ONORIFICENZE

Art. 30
Alla fine di ogni anno il Comandante propone le onorificenze da assegnare ai militi, che sono corrisposte
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 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
45 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza
L'onorificenza è attribuita dalla Federazione cantonale ticinese dei Corpi Pompieri.

XI.

SEZIONE GIOVANILE

Art. 31
In seno al Corpo può essere costituita una Sezione di giovani pompieri, il cui funzionamento è disciplinato
tramite regolamento interno approvato dal Municipio.
La Sezione è di regola affiliata alla Cassa di soccorso della Federazione svizzera dei pompieri.

XII.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32
Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento, fanno stato le disposizioni della Legge sulla
polizia del fuoco e del rispettivo Regolamento, il Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai Corpi
Pompieri e ogni Ordinanza relativa.

Art. 33
Il presente Regolamento abroga quello precedente del 1 gennaio 1980 e modificazioni successive ed
entra in vigore il 1 gennaio 1991, riservata la ratifica del lod. Consiglio di Stato.
Ogni membro del Corpo ne riceverà una copia.
Ne verrà trasmessa copia ai Dipartimenti competenti ed ai Municipi convenzionati.

il Municipio del Comune di Mendrisio
Il Sindaco:
Avv. Pierluigi Rossi

Il Segretario:
Flavio Bernasconi

Adottato dal Consiglio comunale di Mendrisio nella seduta del 25 marzo 1991.
Approvato dal lod. Dipartimento dell'Interno con risoluzione no. 1275 del 28 gennaio 1992.
Modifiche approvate dal Consiglio comunale di Mendrisio nella seduta del 18 dicembre 1995.
Ratificate dal lod. Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione no. 4158 del 06 febbraio 1996.

