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Costruzione di rifugi: contro la disparità di trattamento a scapito
dei Comuni
Nella sua presa di posizione in merito alla revisione totale dell’Ordinanza sulla protezione della
popolazione e sulla protezione civile, l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) chiede ora
anche l’introduzione di una tassa d'esenzione per il rinnovo dei rifugi pubblici e privati.
Secondo le leggi vigenti, l'obbligo di costruire rifugi negli edifici si applica solo alle nuove
costruzioni, ma non agli immobili che presentano cambiamenti di destinazione d'uso o
trasformazioni. Questi ultimi stanno assumendo un ruolo sempre più importante nell’ambito di
un’attività edile densa, sia nei comuni rurali che in quelli urbani. Tuttavia, i costruttori degli edifici
sottoposti a cambiamenti di destinazione d'uso non sono obbligati a edificare rifugi o a pagare
tasse di esenzione. L'obbligo di costruire rifugi e i relativi costi sono di competenza del Comune.
L’ACS si oppone a questa disparità di trattamento.
Vai alla presa di posizione (in tedesco)

Il Consiglio federale respinge il postulato «Misure per dare un
futuro al sistema di milizia»
Il Consiglio federale si rallegra del fatto che nel 2019 l’ACS rivolga particolare attenzione al
lavoro di milizia. È ciò che emerge dalla risposta al postulato «Misure per dare un futuro al
sistema di milizia» della Consigliera nazionale Nadine Masshardt (PS/BE). Il Consiglio federale
propone tuttavia di respingere il postulato perché ritiene che i cantoni e i comuni siano «meglio
in grado di trovare misure appropriate per assicurare il futuro del sistema politico di milizia a
livello comunale».
Risposta integrale del Consiglio federale al postulato

Un piano per un percorso più sicuro per andare a scuola
Ispirandosi ai piani di mobilità scolastica britannica «School Travel Plans», i piani di mobilità
scolastica sono stati sviluppati dall’ATA nella Svizzera romanda, nella Svizzera tedesca e in
Ticino.
Articolo nel «Comune Svizzero»

«Azione 72 ore» – sostegno da parte dei comuni
L’«Azione 72 ore» della Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili si svolgerà per la
quarta volta dal 16 al 19 gennaio 2020. 20’000 bambini e giovani realizzeranno i propri progetti

caritatevoli e sostenibili in sole 72 ore con i loro gruppi (ad es. scout, attività socioeducative
aperte, associazioni giovanili, associazioni musicali, ecc.) – per la prima volta in inverno e per
la prima volta nell’ambito dell’Agenda 2030. Anche nel vostro comune possono nascere dei
progetti entusiasmanti.
Di più

Prossimi eventi
20.06.2019 (dalle ore 09:30)
Ältere Menschen wirksam unterstützen
20.06.2019 (dalle ore 19:00)
Treffen für Bankmitarbeitende mit einem politischen Mandat (SwissBanking Politforum)
01.08.2019
01.08.2019 (dalle ore 10:00)
Festa nazionale del 1° agosto sul tema del sistema di milizia
19.08.2019 (dalle ore 14:30)
(in tedesco) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat
23.08.2019 (dalle ore 09:15)
Wärmewende mit oder ohne Gas?
23.08.2019 (dalle ore 13:15)
Informationsanlass «Erdbebenland Schweiz»
30.08.2019 - 31.08.2019
Save the date: «Giornata/notte delle porte aperte» dei pompieri
04.09.2019 (dalle ore 17:30)
(in tedesco) Verleihung Swiss Re Milizpreis
05.09.2019 (dalle ore 10:00)
Historische Gärten - Erhalt und Pflege
06.09.2019 (dalle ore 08:15)
Dialog für nachhaltige Lösungen Pflegefinanzierung – sind wir auf dem richtigen Weg?
10.09.2019 (dalle ore 09:15)
Fuss- und Veloverkehr fördern – Instrumente und Lösungen

11.09.2019 (dalle ore 13:30)
Die neue Wertschätzung fürs Essen
24.09.2019 (dalle ore 09:00)
Swiss Smart Government Day – Die Verwaltung smart gestalten
01.10.2019 (dalle ore 08:30)
Weiterbildung "besser texten"
17.10.2019 (dalle ore 13:30)
Umweltverträgliche und gesunde Mittagstische ausschreiben
22.10.2019 (dalle ore 09:00)
Planung und Umsetzung naturnaher Grünflächen
29.10.2019 (dalle ore 09:15)
Nachhaltige öffentliche Beschaffung: Fokus Kreislaufwirtschaft
05.11.2019 (dalle ore 09:00)
Nachhaltig beschaffen für den Werkhof
08.11.2019 (dalle ore 09:00)
Wohnen im Alter – Bauen fürs Alter
12.11.2019 (dalle ore 09:00)
Effiziente und naturnahe Heckenpflege
18.11.2019
Freiwilliges Engagement in Städten und Gemeinden. Ideen zur Zusammenarbeit von
Politik, Miliz, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft
19.11.2019 (dalle ore 09:00)
Umweltkommunikation mit Wirkung
22.11.2019 (dalle ore 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
29.11.2019 (dalle ore 09:15)
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch – Chancen und Risiken
01.12.2019 - 31.12.2019

CS-Sorgenbarometer mit Spezialteil zum Milizsystem
04.12.2019 (dalle ore 19:00)
Save the date: Frauen und Milizarbeit (mit Bundesrätin Viola Amherd)
06.12.2019 (dalle ore 09:00)
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