Ordinanza municipale concernente i picchetti del Corpo pompieri
Il Municipio di Tenero-Contra, richiamati la Legge organica comunale (LOC), la Legge sull'organizzazione
della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) e il Regolamento del Corpo
pompieri con sede a Tenero

ordina:
Articolo 1 - Premessa
1

Il servizio di picchetto rappresenta un servizio basilare del Corpo pompieri.

2

Il gruppo di picchetto deve intervenire nel minor tempo possibile, con un effettivo completo che rispetti

quanto previsto a Regolamento del Corpo pompieri con sede a Tenero.
Articolo 2 – Diritti e doveri dei militi
1

Ogni pompiere dovrà svolgere, in base alle proprie disponibilità, i turni di picchetto.

2

Ogni pompiere deve intervenire rapidamente e obbligatoriamente nel suo turno di picchetto.

3

I turni di picchetto sono comunicati semestralmente con due mesi di anticipo (novembre e aprile).

4

I militi sono tenuti a firmare i fogli di controllo dei turni di picchetto secondo le modalità stabilite dal

Comandante.
5

Il pompiere che per qualsiasi motivo personale o professionale non potesse intervenire durante il suo

turno di picchetto è tenuto tassativamente a trovare un sostituto, annunciandolo entro il mercoledì sera
precedente l’entrata in servizio.
Articolo 3 – Sanzioni
La violazione dei disposti dell’art. 2 della presente Ordinanza è considerata una violazione dei doveri di
servizio. A norma dell’art. 14 del Regolamento del Corpo pompieri con sede a Tenero e a seconda della
gravità della violazione ne si applicano i disposti, riservata l’azione penale.
Articolo 4 – Pubblicazione ed entrata in vigore
1

La presente Ordinanza viene pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC durante un periodo

di 30 giorni ed entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione.
2

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.
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