PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 342

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Parziale modifica del Regolamento sulla foggia e sull'uso delle uniformi di servizio per i vigili del
fuoco volontari del Trentino: abrogazione gradi di funzione.

Il giorno 27 Febbraio 2009 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARI NI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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L’art. 2 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 stabilisce che con
decorrenza dall’entrata in vigore della legge medesima, le funzioni amministrative
inerenti la materia dei servizi antincendi sono esercitate, per delega della Regione,
dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Dette province disciplinano con
propria normativa le modalità di organizzazione, di funzionamento e di
finanziamento del servizio antincendio.
L’art. 29, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive
modificazioni stabilisce che i vigili del fuoco volontari sono tenuti di norma a portare
in servizio l’uniforme con i distintivi della loro qualifica di vigili del fuoco e del
grado dagli stessi rivestito. Lo stesso articolo prevede inoltre che i criteri per la
foggia delle uniformi ed i distintivi da portarsi sono stabiliti con deliberazione della
Giunta regionale, ora Giunta provinciale in forza della predetta delega, su proposta
del Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale antincendi, sentita la
competente autorità militare, rispettando le tradizioni locali.
L’art. 19 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e successive
modificazioni prevede che la Giunta provinciale verifichi i regolamenti e gli statuti
previsti dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 citata, al fine di introdurre le
modifiche necessarie per coordinare l’attuazione della legge provinciale 22 agosto
1988, n. 26 medesima.
L’art. 2, comma 3, lett. h) dello Statuto della Federazione provinciale dei
Corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 2464 di data 6 ottobre 2000, prevede che la Federazione
medesima proponga alla Giunta provinciale le modifiche agli statuti ed ai
regolamenti di attuazione della Federazione provinciale, delle Unioni distrettuali e
dei Corpi VV.F. volontari.
In attuazione delle disposizioni normative citate, la Federazione
provinciale dei Corpi VV.F. volontari ha proposto l’approvazione del “Regolamento
sulla foggia e sull’uso delle uniformi di servizio per i vigili del fuoco volontari del
Trentino”.
Il regolamento sulla foggia e sull’uso delle uniformi di servizio per i
vigili del fuoco volontari del Trentino è stato successivamente approvato dalla Cassa
provinciale antincendi con deliberazione n. 214 di data 22 dicembre 2003 e dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 448 di data 27 febbraio 2004.
Il Consiglio Direttivo della Federazione, con propria deliberazione
assunta in data 16 dicembre 2008, ha approvato la modifica del Regolamento di cui
sopra proponendo l’abrogazione dei “gradi di funzione” previsti al paragrafo
“distintivi di grado” e simultaneamente nell’allegato C intitolato “distintivi di grado”
la parte relativa ai gradi di funzione, non ritenendoli, sulla base dell’esperienza
maturata successivamente all’adozione del Regolamento, funzionali ed attinenti alle
effettive e reali esigenze dei vigili del foco volontari del Trentino.
Tenuto conto di quanto sopra e vista la richiesta in tale senso della
Federazione provinciale di cui alla nota prot. n. 4996 SC/ep di data 23 dicembre
2008, si propone di modificare parzialmente il “Regolamento sulla foggia e sull’uso
delle uniformi di servizio per i vigili del fuoco volontari del Trentino”, stralciando, al
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paragrafo “DISTINTIVI DI GRADO” le parti relative ai “GRADI DI FUNZIONE”,
e simultaneamente nell’allegato C intitolato “distintivi di grado” la parte relativa ai
gradi di funzione. Dette modifiche sono state approvate dal Consiglio di
Amministrazione della Cassa provinciale antincendi con deliberazione n. 165 di data
29 dicembre 2008.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e s.m.;
- vista la legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e s.m.;
- visti gli atti in premessa citati;
- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

delibera

1.

di approvare per le motivazioni esposte in premessa, in attuazione dell’art.
29, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e s.m., le modifiche
al “Regolamento sulla foggia e sull’uso delle uniformi di servizio per i vigili
del fuoco volontari del Trentino” stralciando, al paragrafo “DISTINTIVI DI
GRADO” le parti relative ai “GRADI DI FUNZIONE” e simultaneamente
nell’allegato C intitolato “distintivi di grado” la parte relativa ai gradi di
funzione.

2.

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino Alto Adige e di trasmettere copia alla Federazione provinciale, alle
Unioni distrettuali, ai corpi VV.F. volontari e ai rispettivi Comuni per la
concreta applicazione.

MDD
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