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La Divisione delle risorse· 

Bellinzona 20 agosto 2019 

Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 

quale autorità cantonale preposta al servizio di difesa contro gli incendi; 

esaminata l'i::;tanza del 15 luglio 2019 del Municipio di Cevio; 

visti gli articoli 8 e 9 del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli 
inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998, concernenti gli organici, i quadri dei corpi e 
le nomine; 

decide: 

1. E' ratificata la nomina del signor 

Ten J A N NE R Mattias, 1983 
quale 1° Tenente e Comandante del Corpo Pompieri di Cevio 

a contare dal 1. luglio 2019 

2. Comunicazione: .. §LM.!:!OI2!E?IQ_g.LQ!9vJg_ 
al Comando Corpo Pompieri di Cevio 

Divisione delle risorse 
Il Dlri.re: 

1
1(1(,};,![;t,v, 

.1-Nclllaresi' 

6.0199 

Ufficio della difesa contro gli incendi 
Il Capo8., icio: 

.(._-~~ 
Emanu le Bakopanos 
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La Divisione delle risorse 

quale autorità cantonale preposta al servizio di difesa contro gli incendi; 

esaminata l'istanza del 15 luglio 2019 del Municipio di Cevio; 

visti gli articoli 8 e 9 cJel Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli 
inquinamenti e i danni della natura del 7 àprile 1998, concernenti gli organici, i quadri dei corpi e 
le nomine; 

decide: 

1. E'.ratificata la nomina del signor 

Sgtm BEL O T TI Giovanni, 1967 
quale Tenente e vice Comandante del Corpo Pompieri di CeviO 

a contare dal 1. lug/io 2019 

2. Comunicazione: .. ~LM!:!Dl2IP1E.SH9~~yi,Q,.~·· 
al Comando Corpo Pompieri di Cevio 

Divisione delle risorse 

Il Diretto/ . 

.7~~[(': 

6.0199 

Ufficio della difesa contro gli incendi 
Il Capo Ufficio: 

~u 
Ema~ete ~akopanos 

ltilul 
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. La Divisione delle risorse 

Bellilizona 20 agosto 2019 

Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 

quale autorità cantonale preposta al servizio di difesa contro gli incendi; 

esaminata l'istanz.a· del 15 luglio 2019 del Municipio di Cevio; 

visti gli articoli 8 e 9 del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli 
inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998, çoncernenti gli organici, i quadri dei corpi e . 
le nomine; 

decide: 

1. E' ratificata la nomina del signor 

Sgt P EL U CC H E T TI Roberto, 1979 
quale Sergente capo del Corpo Pompieri di Cevio 

a contare dal 1. luglio 2019 

. 2. Comunicazione: ~§!! MuD!212.!2"9!.Q.~'!l2 
al Comando Corpo Pompieri di Cevio 

Divisione delle risorse 
Il Dirett re: 

6.0199 

Ufficio della difesa contro gli incendi 
Il Capo Ufficio: 

c9-~1U · 
Emanue/b B~kopanos 

ltil•I 


