Newsletter del 18 luglio 2019
Buongiorno [!--firstname--] [!--surname--]

Libretto per bambini: sarà stampata una seconda edizione
Il libretto per bambini «Il mio Comune, la mia casa», pubblicato dall’Associazione dei Comuni
Svizzeri (ACS) nell'ambito dell'«Anno del lavoro di milizia», ha riscontrato un grande successo:
le versioni in tedesco e in italiano sono state esaurite circa tre settimane dopo la pubblicazione.
Per soddisfare la forte domanda l'ACS ha deciso di farne stampare una seconda edizione, che
sarà disponibile verso metà agosto.
I comuni e le scuole possono ordinare il libretto per bambini «Il mio Comune, la mia casa» qui.

Soppressione del valore locativo: solo se neutrale per il bilancio
L'ACS si è pronunciata in merito all'iniziativa parlamentare 17.400 «Cambio di sistema
nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa» della Commissione dell'economia e
dei tributi del Consiglio degli Stati. Nella sua presa di posizione l'ACS si concentra su punto
centrale di valenza globale, senza esprimersi per ora sui singoli dettagli delle cinque varianti
presentate nell'avamprogetto. L'ACS potrà appoggiare la riforma in esame unicamente se verrà
conseguito l'obiettivo di un'attuazione neutrale per il bilancio.

Cargo Sous Terrain: con riferimento alla procedura di
partecipazione
L'ACS è in linea di massima favorevole al progetto «Cargo Sous Terrain». Nella sua presa di
posizione si esprime in modo positivo sull'approvazione dei piani per il progetto transcantonale
da parte della Confederazione. Tuttavia la legge deve fare espressamente riferimento sia
alla procedura di partecipazione ordinaria dei cantoni e dei comuni, sia ai diritti di ricorso
istituzionalmente garantiti.

Programma Traffico d'agglomerato: tassativo un coordinamento
con le pianificazioni nazionali
Nella sua presa di posizione sull'ordinanza concernente il programma Traffico d'agglomerato
l'ACS rileva che il coordinamento delle infrastrutture di trasporto e la coerenza di contenuti sono
di responsabilità della Confederazione. Inoltre, la Confederazione deve elaborare una direttiva
tecnica sulla formulazione corretta dei programmi d'agglomerato.

Rifiuti industriali: le associazioni comunali chiedono una
soluzione meno burocratica

I criteri sulle competenze in materia di rifiuti combustibili aziendali validi da gennaio 2019 non
funzionano e accrescono sensibilmente la burocrazia per le città e i comuni. Nell'ambito della
procedura di consultazione sulla revisione dell'ordinanza federale sui rifiuti, l'ACS, l'Unione
delle città svizzere e l'Associazione svizzera Infrastrutture comunali propongono un approccio
pragmatico che va incontro alle esigenze sia delle grandi aziende che degli enti pubblici.

Prossimi eventi
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 13:30)
Leitungskataster Schweiz - LKCH, Vision, Strategie und Konzept
19.08.2019 (dalle ore 14:30)
(in tedesco) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat
21.08.2019 - 20.10.2019
La scoperta del mondo
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
18.09.2019 (dalle ore 12:00)
Miliztagung der Schweizer Wirtschaft
24.09.2019 (dalle ore 09:00)
Swiss Smart Government Day – Die Verwaltung smart gestalten
26.09.2019
Kongress zur urbanen Sicherheit
01.10.2019 (dalle ore 08:30)
Weiterbildung "besser texten"
16.10.2019 (dalle ore 14:30)
«Erdbebenland Schweiz»
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
07.11.2019 (dalle ore 09:10)
Tagung Grünflächenmanagement: Arbeitswelt im Wandel
07.11.2019 (dalle ore 14:00)
Impulsnachmittag: Stolpersteine meistern – Eine integrierte und personenorientierte
Altersversorgung erfolgreich implementieren
08.11.2019 (dalle ore 09:00)
Wohnen im Alter – Bauen fürs Alter
12.11.2019 (dalle ore 09:00)
Effiziente und naturnahe Heckenpflege

15.11.2019 (dalle ore 08:30)
Organiser le territoire avec la nature
18.11.2019 (dalle ore 08:30)
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
21.11.2019 (dalle ore 10:30)
E-Government - Digitale Verwaltung zum Nutzen aller
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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