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Procedura di consultazione

Dipartimento federale dell'economia pubblica
Decreto federale che promuove l'innovazione e la cooperazione in campo turistico
Le misure proposte hanno lo scopo d'aiutare l'economia turistica ad uscire dal
periodo di stagnazione che attraversa e di sostenere il campo turistico là dove
esistono lacune nella promozione da parte dello Stato.
Data limite: 31 agosto 1996
La documentazione relativa alla procedura di consultazione può essere richiesta
all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Servizio del
turismo, Bundesgasse 8, 3003 Berna.
Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie
Riforma delle ferrovie
La riforma deve adattare i trasporti pubblici e principalmente il traffico ferroviario alle esigenze dei nostri tempi e migliorare la competitivita delle ferrovie.
Essa mette a disposizione gli strumenti che permettono di meglio separare le
funzioni politiche e di gestione, di ampliare il margine di manovra operativo
e di introdurre elementi di concorrenza nel sistema ferroviario. Permetterà
inoltre di regolare lo sdebitamento delle FFS.
Data limite: 23 agosto 1996
La documentazione relativa alla procedura di consultazione può essere richiesta
all'Ufficio federale dei trasporti, Sezione diritto e organizzazione, Palazzo federale nord, 3003 Berna.
18 giugno 1996
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Cancelleria federale

Cambiamento di nomi di Comuni
II Consiglio di Stato del Cantone di San Gallo e il patriziato del Comune di
Vilters hanno deciso di cambiare definitivamente il nome del Comune politico
di Vilters in Vilters-Wangs con effetto dal 1° gennaio 1996 (v. FF 1996 1 315).
La presente pubblicazione è fatta in applicazione dell'articolo 18 capoverso 1
lettera b del decreto del Consiglio federale del 30 dicembre 1970 concernente
i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni (RS 510.625).

3 giugno 1996

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Direzione delle misurazioni catastali

8283
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Domanda di costruzione militare concernente: Locamo, Aerodromo
militare, Centro d'istruzione militare per piloti e paracadutisti
Consultazione del 18 giugno 1996
Richiedente:

Ufficio federale delle intendenze delle forze aeree, 8600 Diibendorf
Ufficio costruzioni federali, Circondario 2, 6901
Lugano

Oggetto:

Procedura ordinaria d'autorizzazione di costruzione secondo la legge militare (LM; RS 510.10;
RU 1995 4093) e l'ordinanza concernente la procedura d'autorizzazione per costruzioni e impianti militari (OAMC; RS 510.51).

Incartamento del
progetto di costruzione:

Descrizione:
• Domanda di costruzione
• Descrizione dell'oggetto da costruire
• Piani diversi
• Parere dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle
foreste e del paesaggio

Procedura
di consultazione:

Secondo l'articolo 127 della legge militare, le autorità federali, i Cantoni e i Comuni nonché le altre cerehie interessate devono essere consultati
prima che l'autorità militare concedente prenda
una decisione. La Segreteria generale del DMF
consulta contemporaneamente le autorità federali
cointeressate, il Cantone e il Comune che deve
procedere al deposito ufficiale dei piani.

Deposito ufficiale
dei piani:

La documentazione relativa alla domanda di costruzione può essere consultata presso il Municipio del Comune di Locamo, Ufficio tecnico comunale, via F. Rusca 1, 6600 Locamo, durante i
normali orari d'apertura degli sportelli, dal 18
giugno al 18 luglio 1996.

Opposizione:

Chiunque sia riconosciuto come parte secondo la
legge sulla procedura amministrativa, abbia un interesse legittimo e sia toccato dal progetto di costruzione, può presentare, entro 30 giorni dalla
pubblicazione nel Foglio federale, il più tardi entro il 18 luglio 1996, un'opposizione scritta e motivata al Municipio del Comune di Locamo, Ufficio
tecnico comunale, via F. Rusca 1, 6600 Locamo,
all'attenzione dell'autorità militare concedente.
Le opposizioni e i pareri ricevuti sono trasmessi all'autorità concedente per il tramite del Cantone.

10 giugno 1996
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Dipartimento militare federale
8581

70602

Droghiere
Drogist/Drogistin
Droguiste

Droghiere
A

Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
del 20 marzo 1996

Programma
d'insegnamento professionale
del 20 marzo 1996

Entrata in vigore
1° luglio 1996
I regolamenti di tirocinio, coi relativi programmi, non vengono pubblicati nel
Foglio federale che si limita ad annunciarne l'emanazione. I testi così annunciati possono venir chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
18 giugno 1996
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