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No alla dannosa iniziativa contro la dispersione degli insediamenti
L’Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti, in votazione il 10 febbraio 2019, è
un’inutile ingerenza nel margine d’intervento dei comuni in materia di pianificazione territoriale.
Quest’iniziativa non è nociva solo per i comuni, bensì anche per la popolazione e per
l’economia. L’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) respinge chiaramente l'iniziativa contro
la dispersione degli insediamenti.
Video

Niente oneri supplementari per le biblioteche comunali
Nell'ambito della procedura di consultazione concernente la modifica della legge federale sul
diritto d'autore, l'ACS si era espressa contro l’introduzione di una tantième per le biblioteche.
Nel corso degli ulteriori lavori di revisione, tale tassa non è più stata oggetto di discussione. Con
la decisione del 10 dicembre 2018, la Commissione arbitrale federale ha modificato la prassi
attuale sulla base del diritto vigente e ha introdotto un tale prelievo per così dire «dalla porta di
servizio», nota bene durante il processo legislativo in corso. L’ACS si oppone categoricamente
all’introduzione di un ulteriore contributo finanziario per i diritti d’autore nell’ambito del prestito
gratuito, che grava ulteriormente sulle biblioteche comunali.
Per questo motivo si è rivolta con una lettera alla Commissione della scienza, dell’educazione e
della cultura del Consiglio degli Stati, che settimana prossima discuterà la revisione della legge
sul diritto d’autore.
Posizione dell‘ACS

Posto vacante presso l’ACS: Responsabile amministrazione e
contabilità (50-80%)
Per completare il nostro team cerchiamo una/un responsabile amministrazione e contabilità
(50-80%) per il nostro segretariato generale a Berna a partire dal 1° marzo 2019 (o data da
convenire).

Annuncio in tedesco
Annuncio in francese

La salute è una questione che riguarda anche città e comuni
Città e comuni possono creare un ambiente che incentivi il movimento, promuova uno stile
di vita sano e offra occasioni di riposo. Così facendo, rafforzano a livello locale il benessere
psichico e fisico dei loro abitanti. In occasione della 20a Conferenza nazionale sulla promozione
della salute, tenutasi a Berna, è stato illustrato il modo in cui creare spazi di vita sani. L'ACS era
partner della conferenza.
Comunicato stampa

Prossimi eventi
17.01.2019 (dalle ore 09:15)
20. Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz «Städte und Gemeinden am Puls der
Gesundheit»
24.01.2019 (dalle ore 09:00)
Die Wärme in unserem Boden: Geothermie für Städte und Gemeinden
07.02.2019 - 10.02.2019 (dalle ore 09:00)
19. BAUMAG – Schweizer Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte und Werkzeuge
26.02.2019 (dalle ore 17:30)
Presentazione di idee «Sistema di milizia adatto al futuro 2030»
27.02.2019 (dalle ore 08:30)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden
28.02.2019 - 22.11.2019
CAS ICT-Beschaffungen 2019 - Rabatt für Mitglieder des SGV
05.03.2019 - 06.03.2019 (dalle ore 09:15)
Swiss eGovernment Forum: «Verwaltung - Ihre Rolle in der digitalen Gesellschaft»
08.03.2019 - 09.03.2019 (dalle ore 13:45)
Politforum Thun: «Von Palästen und Ruinen – Umgang mit kommunalen Infrastrukturen»
13.03.2019 (dalle ore 18:00)

Wie können junge Menschen für die Gemeindepolitik motiviert werden?
19.03.2019 (dalle ore 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
22.03.2019 (dalle ore 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
10.04.2019 - 11.04.2019 (dalle ore 08:45)
Smart-City-Kongress
14.05.2019 (dalle ore 14:30)
(in tedesco) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat
17.05.2019 - 29.11.2019
CAS in Urban Management
21.05.2019
(in tedesco) Save the date: Vernissage zum Milizsystem-Buch
23.05.2019 - 24.05.2019 (dalle ore 13:00)
Save the Date: Seminario estivo «Futuro del sistema di milizia» e Assemblea Generale
dell’ACS
05.06.2019 (dalle ore 17:30)
Bündner Gemeindeforum zum Thema «Jahr der Miliz»
25.06.2019 (dalle ore 17:30)
(in tedesco) Verleihung Swiss Re Milizpreis
01.08.2019
01.08.2019
Save the date: Festa nazionale del 1° agosto sul tema del sistema di milizia
30.08.2019 - 31.08.2019
Save the date: «Giornata/notte delle porte aperte» dei pompieri
01.12.2019 - 31.12.2019
CS-Sorgenbarometer mit Spezialteil zum Milizsystem
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