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OGGETTO:  Donazione al museo “galleria storica pompieri 
Valchiavenna” di una vecchio modello di scala mobile antincendio. 
 
 
 
L’anno Duemilatredici   addì Nove del mese di Aprile alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che: 

• a Chiavenna  per iniziativa di un gruppo di vigili del fuoco permanenti e volontari è presente 
il museo “galleria storica pompieri Valchiavenna” che raccoglie testimonianze storiche, 
attrezzature e automezzi di soccorso che vanno dalla seconda metà del XVIII secolo agli 
anni 60 del ‘900.  

• Grande attenzione è stata riservata alla realtà locale, sia con l’esposizione di documenti e 
immagini del Corpo Civici Pompieri di Chiavenna (anno di nascita 1868), sia attraverso la 
ricostruzione scenografica di alcuni ambienti. 

• queste scenografie vogliono far rivivere l’atmosfera di un’epoca ormai lontana, in cui è nata 
e ha mosso i primi passi l’organizzazione antincendio della città di Chiavenna.  

• la “Galleria Storica” è stata materialmente realizzata dai promotori, che in meno di tre anni 
hanno allestito a museo alcuni vecchi capannoni dell’amministrazione comunale, senza 
fruire di alcun finanziamento e basandosi solo sul proprio lavoro volontario. 

• Questi sforzi hanno permesso di salvare e rendere fruibile al pubblico tanto materiale di 
valore storico e, attraverso questo, di raccontare la storia dei Civici Pompieri e dei Vigili del 
Fuoco, e degli uomini che molti anni addietro ne hanno fatto parte.  

 
Considerato che i responsabili del museo 

• hanno avuto modo di visionare un’ antica scala mobile antincendio custodita nei magazzini 
comunali; 

• ritengono tale oggetto di lavoro molto interessante  e degno di essere inserito fra gli elementi 
esposti nel citato museo; 

• chiedono la disponibilità del Comune di Mese di donare tale oggetto per esporlo nel museo; 
 
Tenuto conto che la scala in questione è oramai inutilizzata da tempo e non può essere utilizzata a 
fini lavorativi in quanto non più conforme alle norme sulla sicurezza del lavoro; 
 
Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta dei responsabile del museo dei vigili del fuoco di 
Chiavenna; 
 
Visto tutto quanto sopra esposto ed il D. L.gs n° 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal segretario comuanle ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 
D.L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di donare, per le motivazioni di cui in parte narrativa, al museo “galleria storica 
pompieri Valchiavenna” la vecchia scala mobile antincendio custodita presso i 
magazzini comunali;  
 
 
 
 



2) Di dare atto che la scala sarà esposta preso il citato museo apponendovi 
un’etichetta ove si indicherà che essa è stata donata dal Comune di Mese; 
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
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OGGETTO :   Donazione al museo “galleria storica pompieri Valchiavenna” di 
una vecchio modello di scala mobile antincendio. 
 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  9.4.2013 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                     F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal       20/04/2013                
 
Mese, lì    20/04/2013                                                                               
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  20/04/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 


