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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SVIZZERI 

Illustrare le 
conseguenze 
per i comuni
L’Associazione dei Comuni Svizzeri 
(ACS) non ha avanzato osservazioni 
sui contenuti del Pacchetto d’ordi-
nanze in materia ambientale, prima-
vera 2019. Tuttavia, nella sua presa di 
posizione ha ricordato alla Confedera-
zione il suo dovere di illustrare nella 
documentazione per la procedura di 
consultazione le conseguenze per i 
comuni. L’articolo 50 della Costitu-
zione federale impone infatti alla Con-
federazione di tener conto, nell’am-
bito del suo agire, delle possibili 
conseguenze per i comuni. E nell’arti-
colo 8 dell’Ordinanza sulla consulta-
zione viene espressamente menzio-
nato che il rapporto esplicativo deve 
contenere spiegazioni riguardanti le 
ripercussioni sul personale, sull’orga-
nizzazione e sulle finanze dei comuni, 
nonché sul tempo necessario per l’at-
tuazione nei comuni. pb

Contro una  
limitazione 
delle zone 30
Insieme all’UCS, l’ACS respinge l’ini-
ziativa parlamentare «Non impedire la 
fluidità del traffico sulle grandi arterie 
stradali». L’intervento vuole proibire ai 
cantoni e ai comuni di introdurre zone 
a 30 chilometri orari per motivi di pro-
tezione fonica. Questo intento contrav-
viene tuttavia al principio di sussidia-
rietà e toglie alle città e ai comuni uno 
strumento semplice, economico, e 
spesso anche l’unico disponibile, per 
adempiere l’obbligo legislativo di pro-
teggere la propria popolazione contro 
l’inquinamento fonico. L’iniziativa par-
lamentare costituisce un’inutile inge-
renza nella sovranità cantonale e co-
munale. Le associazioni comunali si 
sono rivolte per iscritto ai membri 
della Commissione dei trasporti e delle 
telecomunicazioni del Consiglio nazio-
nale nell’intento di convincerli a re-
spingere il progetto. red

Uffici postali: 
migliore rag-
giungibilità
L’ACS approva le nuove prescrizioni in 
materia di raggiungibilità nell’Ordi-
nanza sulle poste. L’ACS si era già im-
pegnata a favore delle stesse nell’am-
bito del gruppo di lavoro. La Posta deve 
assicurare la raggiungibilità in ogni 
cantone, e non più unicamente in base 
a valori medi su scala nazionale. In que-
sto modo la Posta ha l’obbligo di man-
tenere una fitta rete di punti di accesso 
postali. L’istituzione del dialogo di pia-
nificazione assicura che l’ulteriore svi-
luppo del servizio universale postale 
avvenga in modo strettamente coordi-
nato con la pianificazione cantonale 
nella regione, con il coinvolgimento dei 
comuni. L’ACS si impegnerà a favore di 
una rapida instaurazione del dialogo di 
pianificazione nei cantoni. red

Presa di posizione:
www.tinyurl.com/ordinanza-sulle-poste 
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Partner per cambiare davvero

Migliorare il raccolto, conseguire un reddito, investire nell’istruzione. 
Ecco come le persone cambiano le loro vite con il sostegno  
di Helvetas. Aiutate anche voi: helvetas.ch

Coltivavo il  
mio piccolo orto. 

Mongal, nonna

Coltivo il mio futuro 
con lo studio.

Surjaa (20 anni), figlia, BangladeshColtivo alberi  
nel mio vivaio. 

Hema, padre
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