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OGGETTO: 
 

Scioglimento degli attuali Corpi pompieri di Cevio e di Cavergno,      
costituzione del nuovo Corpo pompieri di Cevio ed approvazione                        
del relativo Regolamento organico del Corpo pompieri di Cevio  
 

 
 
Gentile Signora Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 

elaborato da un gruppo di lavoro ad hoc, la normativa qui presentata non è solamente 

una diretta conseguenza dell’avvenuta fusione comunale, ma risponde ad un’esigenza di 

riorganizzazione dei pompieri effettuata a livello ticinese e di cui si parla dal 2000. 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla lotta contro gli incendi e del relativo 

regolamento, il Consiglio di Stato chiedeva dunque alla Federazione Cantonale Ticinese 

dei Corpi Pompieri (FCTCP) di elaborare una proposta intesa alla riorganizzazione dei 

Corpi pompieri urbani e di montagna.  

I Comuni di Cevio e di Cavergno proponevano di unificare i due rispettivi Corpi pompieri di 

categoria B (centri di soccorso regionali), invitando tuttavia l’autorità cantonale a 

prevedere altri due corpi di categoria C (corpi pompieri locali) nelle Valli Lavizzara e 

Rovana, tenuto in particolare conto dell’importante estensione territoriale del 

comprensorio d’intervento. 

Il Corpo pompieri di Cevio, fondato nel 1907 ed attualmente sotto la guida del Iten. 

Giovanni Cavalli, serve infatti il Comune di Cevio, oltre ad essere di supporto ai Corpi 

pompieri presenti nella Valle Rovana, mentre il Corpo pompieri di Cavergno, anch’esso 

fondato nel 1907 ed attualmente sotto la guida del Iten. Renato Lampert, serve i Comuni 

di Cavergno, Bignasco ed è di supporto al Corpo pompieri Lavizzara. 

L’unificazione delle due strutture d’intervento, che avrebbe dovuto avere luogo da lungo 

tempo, vede oggi finalmente la propria realizzazione con lo scioglimento degli attuali 

 

 



 

 Corpi pompieri di Cevio e Cavergno, la costituzione del nuovo Corpo pompieri di Cevio e 

l’approvazione della relativa normativa. 

 

In conclusione, il Municipio vi invita a voler  

D E L I B E R A R E  

1. È approvato lo scioglimento dei Corpi pompieri di Cevio e di Cavergno. 

2. È approvata la costituzione del nuovo Corpo pompieri di Cevio. 

3. È approvato così come proposto, articolo per articolo e nel suo complesso, il 

Regolamento del Corpo pompieri di Cevio.  

 

PER IL MUNICIPIO 

 Il Sindaco La Vicesegretaria comunale a. i. 

 Alfredo Martini avv. Dusca Schindler 
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