
 COMUNE SVIZZERO 4 l 2016 47

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SVIZZERI

Non senza la voce 
dei comuni
È con costernazione che l’ACS ha appreso di essere stata 
esclusa dal piano d’emergenza nel settore dell’asilo. Senza la 
voce dei comuni, la cosa non può funzionare.

Dal 1° aprile è in vigore la nuova Ordi-
nanza sulla requisizione di impianti della 
protezione civile in caso di situazioni di 
emergenza nel campo dell’asilo che, 
qualora si fosse confrontati a casi parti-
colarmente acuti, conferisce a Confede-
razione e cantoni la facoltà di obbligare 
i comuni a mettere a disposizione le loro 
strutture della protezione civile come 
alloggi. L’ACS si è detta delusa e irritata 
della nuova ordinanza approvata dal 
Consiglio federale l’11 marzo – e lo ha 
fatto con un severo comunicato stampa.

Obiezioni neglette
Durante gli ultimi mesi, il livello comu-
nale ha contribuito considerevolmente 
a far fronte con semplicità alla difficile 
situazione connessa all’alloggio dei rifu-
giati. Né questo importante sostegno, né 
le obiezioni all’ordinanza sollevate in 
tutta fretta dall’ACS, sono stati conside-
rati e presi sul serio. Nel suo comunicato 
stampa, l’ACS insiste perciò presso la 
Confederazione e i cantoni affinché il li-
vello comunale venga coinvolto in tutti 
i lavori legislativi e concettuali inerenti 
alla pianificazione dell’emergenza in 
fatto di asilo. Al tempo stesso, l’ACS 
chiede alla Confederazione di assumersi 
finalmente le proprie responsabilità e di 
presentare e utilizzare le sue proprie ca-
pacità di alloggiare i rifugiati.
L’ACS ha inoltre esplicitamente plaudito 
all’interpellanza deposta durante la ses-
sione primaverile dal consigliere nazio-

nale Stefan Müller-Altermatt e cofirmata 
da numerosi membri di diversi esecutivi 
comunali, «Asyl-Notfallplanung. Föde-
ralistisches Miteinander statt Schwar-
zpeterspiel», e sollecitato il Consiglio 
federale a rispondere prontamente alle 
domande. pb

Informazioni:
www.chcomuni.ch

Nuove prese di posizione
L’ACS ha espresso le sue posizioni 
sull’iniziativa parlamentare «Esenzione 
dei premi per i minorenni / Revisione 
delle categorie dei premi per minorenni, 
giovani adulti e adulti», sulla riforma 
parziale della Legge federale sulle pre-
stazioni complementari all’AVS e all’AI 
(riforma delle PC), sulla modifica della 
Legge federale sull’assicurazione per 
l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI), 
sul programma di stabilizzazione 

 2017–2019, sulla modifica della Legge 
sulle telecomunicazioni e sulla modifica 
della Legge sul diritto d’autore. pb

Prese di posizione (in tedesco):
www.tinyurl.com/praemienkategorien
www.tinyurl.com/el-reform
www.tinyurl.com/invalidenversicherung
www.tinyurl.com/stabilisierungsprogramm
www.tinyurl.com/fernmeldegesetz
www.tinyurl.com/aenderung-urg

Elezioni in 
comitato
La 63ma AG dell’ACS si terrà il 
19 maggio 2016 presso 
l’albergo Mövenpick di 
Losanna. Al centro le elezioni 
sostitutive del comitato.

Con il termine della legislatura 
2012−2016 sette membri del comitato 
dell’ACS hanno deciso di ritirarsi: 
 Peter Bernasconi, ex granconsigliere, 
Worb (BE); Silvia Casutt-Derungs, 
granconsigliera e vice presidente 
dell’ACS, Falera (GR); Herbert Lusten-
berger, consigliere comunale, Ebikon 
(LU); René Riem, sindaco, Avully (GE), 
Martin Ph. Rittiner, sindaco, Simplon 
Dorf (VS); Ernst Sperandio, sindaco, 
Oetwil am See (ZH), e Beatrice Wes-
sner, ex consigliera comunale, 
 Bubendorf (BL). In loro sostituzione si 
presentano i seguenti candidati: 
 Jean-Michel Karr, consulente ammi-
nistrativo, Chêne-Bougeries (GE); 
Jörg Kündig, presidente dell’Associa-
zione dei sindaci del canton Zurigo; 
Stéphane Pont, presidente dell’Asso-
ciazione dei comuni vallesani; Da-
mien Chappuis, sindaco, Delémont 
(JU); Daniel Albertin, sindaco, Albula/
Alvra (GR), e Jürg Marti, sindaco, 
Steffisburg (BE). I ritratti brevi dei can-
didati, come pure tutte le altre infor-
mazioni concernenti l’AG possono 
essere consultati nel sito web 
dell’ACS. pb

Programma
9.30: ritrovo, caffè, brioche
10.00: apertura dei lavori, saluto

Ordine del giorno
1. Verbale dell’AG del 18 giugno 2015 

a Berna
2. Approvazione del rapporto annuale 

2015
3. Approvazione del conto annuale 

2015 dopo la lettura del rapporto 
dei revisori

4. Scarico del comitato
5. Determinazione delle quote dei 

membri 2017
6. Elezioni 2016−2020
7. Elezione dell’organo di revisione
8. Varie

12.30: aperitivo e spuntino

Informazioni e iscrizioni:
www.chcomuni.ch

Revisione della Legge 
sull’asilo: nessuna 
raccomandazione

Il 5 giugno si voterà sulla revisione 
della Legge sull’asilo. L’ACS ap-
prezza in particolare lo snellimento 
delle procedure che essa introduce, 
ma, considerata l’evoluzione degli 
ultimi mesi, vede con occhio critico 
la prevista procedura di appro-
vazione dei piani con possibilità di 
espropriazioni. Il comitato dell’ACS 
ha deciso di rinunciare a racco-
mandazioni di voto. L’indignazione 
dell’ACS in relazione ai piani e alle 
decisioni piú recenti inerenti all’al-
loggio dei richiedenti l’asilo in situa-
zioni di emergenza (v. testo princi-
pale) non altera la sua posizione nei 
confronti della revisione: i due argo-
menti vanno infatti considerati in 
maniera assolutamente separata. pb


