Convenzione Città di Bellinzona – Comuni di Arbedo-Castione e Lumino – Corpo Pompieri

CONVENZIONE

Tra
la Città di Bellinzona, rappresentata dal Municipio,
e
i Comuni di Arbedo- Castione e Lumino, rappresentati dai rispettivi Municipi.

Premesso quanto segue:
− in data 2 aprile 2017 è nato il nuovo comune di Bellinzona, esito dell’aggregazione dei
precedenti Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gorduno, Gnosca, Gudo,
Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant’Antonio, Sementina;
− la Città di Bellinzona gestisce il Corpo Pompieri urbani che opera sui comprensori della Città
di Bellinzona e dei Comuni di Arbedo-Castione e Lumino;
− la partecipazione finanziaria dei Comuni del comprensorio all’attività del Corpo pompieri
urbani della Città di Bellinzona era regolata da una convenzione sottoscritta il 30 settembre
1975.
Ritenuto che:
− i Comuni istituiscono i Corpi pompieri urbani e di montagna;
− il Consiglio di Stato stabilisce il comprensorio d’intervento dei Corpi pompieri;
− i Comuni sia assumono le spese di funzionamento dei Corpi pompieri.
Richiamata la Legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni
della natura (LLI) e il relativo Regolamento di applicazione, la Legge organica comunale (LOC), del
10 marzo 1987, e relativo Regolamento di applicazione (RLOC);
Le parti convengono quanto segue:
1.

La Città di Bellinzona assicura attraverso il proprio Corpo pompieri gli interventi nel
comprensorio urbano della Città di Bellinzona e dei Comuni di Arbedo-Castione e Lumino.

2.

I Comuni convenzionati partecipano a tutte le spese d’esercizio del Corpo pompieri secondo
la media al 50% tra la popolazione residente permanente nel rispettivo Comune e il valore di
stima degli immobili sul proprio territorio, sulla base della seguente formula matematica:
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COMUNE

VAL.
STIMA
IMM.

POPOL.

% VAL.
STIMA IMM.

%
POPOL.

MEDIA

Bellinzona

x

u

x/A*100

u/B*100

((x/A*100)+
(u/B*100))/2

ArbedoCastione

y

v

y/A*100

v/B*100

((y/A*100)+
(v/B*100))/2

Lumino

z

r

z/A*100

r/B*100

((z/A*100)+
(r/B*100))/2

A

B

100

100

100

TOTALE

Per il calcolo annuale fanno stato gli ultimi dati ufficiali disponibili.
3.

I contributi annui dei Comuni convenzionati vengono versati alla Città posticipatamente
entro il 31 marzo dell’anno successivo in base ai conti consuntivi dell’anno precedente.

4.

La presente convenzione, ratificata dai Consigli comunali della Città di Bellinzona e dei
Comuni di Arbedo-Castione e Lumino, entra in vigore il 01.01.2022, riservata l’approvazione
del Consiglio di Stato, e annulla e sostituisce la precedente convenzione del 30 settembre
1975. La convenzione ha durata indeterminata, può essere disdetta annualmente da una delle
parti contraenti per il 31 dicembre con un preavviso di 6 mesi.

Comune di Bellinzona
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda

Il Segretario
Philippe Bernasconi

Comune di Arbedo-Castione
Per il Municipio
Il Sindaco
Luigi De Carli

Il Segretario
Giuseppe Allegri

Comune di Lumino
Per il Municipio
Il Sindaco
Nicolò Parente

Il Segretario
Floriano Righetti

Adottata con risoluzione municipale no. xxx del xxx
Approvata dal Consiglio comunale di Bellinzona in data xxxx
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, il xxxx
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