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Ci vuole un referendum dei Comuni a livello federale

Limitando la libertà di azione dei Comuni, la Confederazione e i Cantoni scuotono le

fondamenta del sistema di milizia svizzero. È ora di agire: ci vuole un referendum dei Comuni

a livello federale. Un appello di Reto Lindegger, direttore dell'Associazione dei Comuni Svizzeri

(ACS) e di Andreas Müller, responsabile del progetto Milizia.

Articolo nel «Comune Svizzero» in tedesco

Articolo nel «Comune Svizzero» in francese

L’Associazione dei Comuni progetta l’«Anno dell’operato di
milizia»

Per l’ACS, il mantenimento del sistema di milizia riveste la massima priorità, ed essa ne rafforza

la sopravvivenza e l’ulteriore sviluppo mediante misure mirate. Per il 2019, perciò, l’ACS ha in

progetto l’«Anno dell’operato di milizia», che l’associazione non sosterrà unicamente con attività

proprie, ma che strutturerà in collaborazione con partner dell’economia, della società e della

ricerca.

Il ruolo dell’ACS risiede nel creare piattaforme e promuovere una discussione approfondita

e interdisciplinare sotto prospettive diverse. Le riflessioni e i risultati saranno riuniti in

documentazioni e iniziative e messi a disposizione del pubblico sotto forma di convegni ed

eventi. Con questo, l’ACS intende fornire impulsi e riceverne dal canto suo dei nuovi. I singoli

progetti dell’«Anno dell’operato di milizia» verranno successivamente presentati in «Comune

Svizzero».

Un evviva per l’impegno nella politica comunale

Non sempre le cittadine e i cittadini accettano di prestare un servizio di volontariato alla

comunità, e l’occupazione delle cariche di milizia si rivela spesso difficile. Quali riforme sono in

discussione, quali sono i loro effetti collaterali? «Comune Svizzero» approfondisce la questione.

http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/referendum-dei-comuni.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/09_17/#44
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/09_17/#24
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/anno-dell-operato-di-milizia.php
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/anno-dell-operato-di-milizia.php
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/sistema-di-milizia-comune-svizzero.php


Articolo nel «Comune Svizzero»

L'ACS nel gruppo di lavoro sul futuro della rete degli uffici postali

La Presidente della Confederazione Doris Leuthard ha istituito un gruppo di lavoro che seguirà

le discussioni sull'accesso al servizio universale in ambito postale. Come ha comunicato il

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, si tratta in

particolare di coinvolgere maggiormente la popolazione, le autorità e il mondo economico nel

processo di ristrutturazione della rete di uffici postali e di considerare meglio le loro esigenze al

riguardo. Al gruppo di lavoro partecipano anche due rappresentanti dell'ACS: Gustave Muheim,

vicepresidente dell'ACS e sindaco di Belmont-sur-Lausanne e Reto Lindegger, direttore

dell'ACS.

Nel recente passato, anche nell'ambito di indagini conoscitive, l'ACS aveva chiesto un

coinvolgimento alla pari dei Comuni nei confronti della Posta e un maggior margine di

manovra in merito alla regola della raggiungibilità. Si è inoltre adoperata con successo per la

soppressione dell'obbligo di segretezza in merito ai dibattiti.

L’avamprogetto per la seconda revisione della Legge sulla
pianificazione del territorio non è giunto a maturazione

L’ACS è critica nei confronti della seconda tappa della revisione della Legge sulla pianificazione

del territorio (LPT2). Il progetto deve essere ancora analizzato e le tempistiche adeguate.

L’ACS sosterrà la LPT2 solo se porterà a un effettivo miglioramento.

Articolo nel «Comune Svizzero»

Presa di posizione in tedesco

Presa di posizione in francese

Guida aggiornata «Mantenimento del valore delle strade»

Con la supervisione dell’Organizzazione infrastrutture comunali (OIC) e dell’ACS, le

associazioni comunali hanno recentemente ripubblicato le linee guida «Mantenimento del

valore delle strade» (in tedesco e francese).

La guida aggiornata è disponibile come pubblicazione elettronica in tedesco e francese e può

essere scaricata nel web shop dell’OCI. Per i membri dell’OCI, dell’ACS e dell’Unione delle città

svizzere la versione elettronica è gratuita, mentre i non membri la possono ottenere al prezzo di

100 franchi. L’e-paper può essere scaricato in formato PDF.

Articolo nel «Comune Svizzero»

http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/09_17/#10
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/gruppo-di-lavoro-uffici-postali.php
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/posizione-lpt2.php
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/posizione-lpt2.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/09_17/#6
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/stellungnahmen/deutsch/Stellungnahmen-2017/2017_08_24_SGV_RPG2.pdf
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/stellungnahmen/franzoesisch/2017/2017_08_24_ACS_LAT2.pdf
http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/guida-mantenimento-valore-delle-strade.php
http://www.tinyurl.com/werterhalt-strassen
http://www.tinyurl.com/maintien-valeur-routes
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/09_17/#6


Manifestazioni

15.09.2017 (dalle 09:00 ore)
Netzwerktreffen - Gemeinden mit Qualität

15.09.2017 (dalle 13:30 ore)

19.09.2017 - 20.09.2017
Curaviva-Fachkongress Alter 2017

20.09.2017 (dalle 09:15 ore)
Infotreffen Forum bikesharing und Velostationen Schweiz

21.09.2017 (dalle 08:15 ore)
Praxisseminar «Infrastrukturmanagement in Gemeinden – wie einführen?»

22.09.2017 - 04.05.2018 (dalle 08:30 ore)
CAS Siedlungsentwässerung

25.09.2017 (dalle 17:00 ore)
Blick in die Werkstatt ausgewählter Städte

27.09.2017 - 28.09.2017 (dalle 08:15 ore)
Abfallbewirtschaftung in Gemeinden

03.10.2017 (dalle 15:30 ore)

04.10.2017 (dalle 15:30 ore)

06.10.2017 (dalle 08:30 ore)

11.10.2017 (dalle 08:45 ore)
3. carvelo camp 2017

13.10.2017 (dalle 08:15 ore)

17.10.2017 (dalle 08:00 ore)
Save the date! Programma pilota adattamento ai cambiamenti climatici

17.10.2017 (dalle 13:15 ore)

19.10.2017 (dalle 09:00 ore)

http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=320
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=254
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=290
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=276
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=317
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=322
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=303
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=325
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=298


24.10.2017 - 25.10.2017 (dalle 09:00 ore)
Hecken und überwucherte Böschungen naturnah pflegen

24.10.2017 (dalle 14:15 ore)
Lokale Wärme- und Kältepotenziale wirtschaftlich nutzen

27.10.2017 (dalle 13:30 ore)

07.11.2017 (dalle 17:00 ore)
Kommunal-Event im Kulturhaus Odeon in Brugg (mit Apéro)

08.11.2017 (dalle 08:30 ore)

08.11.2017 (dalle 09:00 ore)

08.11.2017 (dalle 13:30 ore)
Arbeitszonen im ländlichen Raum - effizient nutzen, aber wie?

14.11.2017 (dalle 09:00 ore)

14.11.2017 (dalle 13:30 ore)
Intergenerative Initiativen und Kooperationen in der Betreuung – Eine Tagung für und
über Generationenprojekte

16.11.2017 (dalle 09:00 ore)
Beschaffungsstress? Nachhaltige und rechtskonforme Lösungen

17.11.2017 (dalle 10:15 ore)
Tagung «Chance Freiwilligenarbeit – Gemeinden werden aktiv»

21.11.2017 (dalle 08:30 ore)

22.11.2017 (dalle 08:30 ore)

23.11.2017 (dalle 13:00 ore)

28.11.2017
Save the date: Herbstmeeting Kompetenznetzwerk Frühe Kindheit 2017

01.12.2017 (dalle 09:15 ore)

23.03.2018 (dalle 09:00 ore)

http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=302
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=299
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=326
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=324
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=282
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=282
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=301
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=313
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=280


Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

http://www.chgemeinden.ch/it/newsletter/newsletters/1505207365476095/mail/html.php
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