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Avvisi

Bollettino dell'abitazione
II bollettino dell'abitazione pubblica dei rapporti della Commissione per la
ricerca sull'alloggio come anche dei testi d'interesse generale dell'Ufficio
federale per l'abitazione. La lista delle pubblicazioni può essere chiesta all'
Ufficio federale per l'abitazione, 3000 Berna 15, Casella postale 38.
Di recente pubblicazione:
Volume 23
Anziani e abitazioni
Basi fondamentali, esigenze minime e raccomandazioni
56 pagine, numero d'ordinazione 725.023 i, prezzo fr. 8.f

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Ufficio centrale federale degli
stampati e del materiale, 3000 Berna.
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Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ufficio federale della pianificazione del territorio
Commento alla legge federale sulla pianificazione del territorio
589 pagine, franchi 32.—, Berna 1981
Dal 1° gennaio 1980 è in vigore la legge federale sulla pianificazione del
territorio; come lo dimostra la prassi quotidiana, in parecchi importanti
settori, essa abbisogna d'essere interpretata, il che è dovuto in primo luogo
al fatto che trattasi, conformemente alla Costituzione, di una legge limitata
ai principi. Il commento pubblicato dall'Ufficio federale della pianificazione
del territorio intende contribuire ad una- miglior comprensione del senso e
dello spirito della legge.
La parte introduttiva di questa opera è dedicata all'articolo 22 quater Cosi.,
il fondamento costituzionale della legge: Come è stato introdotto nella Costituzione questo articolo sulla pianificazione del territorio? Che cos'è la
«pianificazione del territorio»? Qual è la portata della competenza della
Confederazione ad emanare «norme generali»? Che cosa deve rimanere
riservato ai Cantoni? In che modo la Confederazione «stimola» e «coordina»
le iniziative dei Cantoni in materia di pianificazione? In quale modo essa
«tiene conto», nell'adempimento dei suoi compiti, delle esigenze della pianificazione del territorio?
Al centro della pubblicazione sta il commento ai singoli disposti della legge.
Esso, oltre che sulla dottrina e sulla giurisprudenza, si fonda in massima
parte sui lavori preliminari relativi al disegno di legge e sulle discussioni in
sede parlamentare, comprese quelle delle commissioni del Nazionale e degli
Stati, come pure sui documenti forniti dall'amministrazione e dai periti
consultati. Giurisprudenza e dottrina hanno così a disposizione tutta una
serie di fonti, altrimenti non accessibili nella loro interezza. Nel commento
ai singoli articoli della legge, particolare rilievo rivestono le spiegazioni
inerenti agli scopi e ai principi pianificatori (art. 1 e 3), al piano direttore
(art. 6 a 12), alle eccezioni fuori delle zone edificabili (art. 24) e alla protezione giuridica (art. 33 s.). Un indice analitico dettagliato agevola la consultazione dell'opera.
La pubblicazione — disponibile in lingua italiana, tedesca e francese — si
rivolge alle autorità, alle associazioni ed ai privati: giuristi, tecnici della
pianificazione e profani interessati. Essa è redatta in un linguaggio chiaro e
di facile comprensione.

Ordinazioni a:
Ufficio centrale degli stampati e del materiale (UCFSM), 3000 Berna
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Abbonamento al Foglio federale

II prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale è di 107.— franchi (di
franchi 62.— per sei mesi), compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. L'abbonamento inizia il 1° gennaio o il l u luglio.
Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari nonché taluni
estratti delle deliberazioni del Consiglio federale, le pubblicazioni dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione, gli avvisi e i concorsi per lavori e forniture.
Il Foglio federale reca quali allegati: la Raccolta delle leggi federali (leggi
e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conchiusi con
l'estero, ecc.), gli estratti delle deliberazioni dell'Assemblea federale.
Ci si può abbonare al Foglio federale completo oppure unicamente alla
Raccolta delle leggi federali direttamente presso la Tipografia Grassi & Co.,
6500 Bellinzona. Agli abbonati che non respingeranno il primo numero dell'
anno verrà automaticamente rinnovato l'abbonamento.
11 prezzo dell'abbonamento unicamente alla Raccolta delle leggi federali
ammonta a 57.— franchi l'armo (franchi 34.— per sei mesi). L'abbonamento ha inizio il 1° gennaio o il 1° luglio di ogni anno.
Ci si può parimenti procurare, sino a esaurimento della riserva, la collezione
intera della Raccolta delle leggi federali, facendone richiesla alla Centrale
federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati entro
un mese alla Tipografia Grassi & Co., 6500 Bellinzona ed eccezionalmente
alla Centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
1° dicembre 1982

Cancelleria federale
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