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Regolamento per il servizio pompieri del Comune di Lostallo 
 
 
Art. 1 Base legale 
 
Il presente regolamento è emanato in base agli art. 1, 2 e 34 dell’Ordinanza cantonale sulla polizia del 
fuoco in unione con gli art. 50 e 63 della Legge sui Comuni. 
 
Art. 2 Delega al Circolo di Mesocco 
 
Il servizio pompiere è interamente delegato al Circolo di Mesocco. Esso emana disposizioni uniformi per 
tutto il Circolo in merito ai compiti, all’obbligo di prestare servizio, alla tassa d’esenzione, 
all’organizzazione, al servizio d’esercitazione, al sistema d’allarme e alla retribuzione. Esso provvede 
all’esecuzione di tali norme, compreso l’incasso in proprio nome della tassa d’esenzione. 
 
Art. 3 Corpo di volontari  
 
Il Comune organizza un corpo di volontari di 20 persone al massimo, per assolvere compiti d’utilità 
pubblica (corpo di soccorso in caso d’urgenza o di polizia in genere ecc.), i cui membri sono scelti fra le 
persone astrette per età e condizioni a prestare servizio quale pompiere ma non reclutati nel corpo di 
Circolo. I volontari sono esonerati dal pagamento della tassa riscatto pompiere che è pagata al Circolo dal 
Comune. Ogni volontario dovrà in linea di principio prestare due mezze giornate di servizio l’anno. 
 
Art. 4 Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2004 e sostituisce il regolamento per il corpo 
pompieri del 18 dicembre 1998. 
 
 
 

Accettato dall’Assemblea comunale di Lostallo il 23 ottobre 2003 
 
 
 

MUNICIPIO DI LOSTALLO 
 

Il Sindaco: N. Giudicetti                            Il Segretario: M. Valsecchi 
 
 
 
 

Approvato dal Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste dei Grigioni 
 

il 23 gennaio 2004 
 

Il Capo 
Stefan Engler, Consigliere di Stato 
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