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Procedura di consultazione

Dipartimento federale di giustizia e polizia
Diritto fondiario in ambito urbanizzato
- modificazione della legge federale sulla pianificazione del territorio
- modificazione del codice civile
Data limite: 30 giugno 1993

27 aprile 1993

Cancelleria federale

1069

Referendum inutilizzati
Per le leggi e i decreti federali seguenti (pubblicati nel Foglio federale n. l del
12 gennaio 1993), il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 13 aprile
1993:
- Legge federale sulla Biblioteca nazionale svizzera (Legge sulla Biblioteca nazionale, LBNS);
- Legge federale concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (Legge sull'agricoltura) (modificazione);
- Legge sulla navigazione marittima (modificazione);
- Legge federale sul Controllo federale delle finanze (modificazione);
- Decreto federale concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo (modificazione).
27 aprile 1993
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Cancelleria federale

Avviso dell'incaricato speciale per i documenti di sicurezza
dello Stato
Tutte le persone che hanno già ottenuto una scheda dall'incaricato speciale, ma
che non hanno ricevuto la lettera d'informazione del mese di febbraio 1993
concernente la consultazione dei fascicoli, sono pregate di rivolgersi immediatamente al servizio dell'incaricato speciale per i documenti di sicurezza dello
Stato, 3003 Berna, per ottenere le informazioni relative a tale consultazione.
27 aprile 1993

L'incaricato speciale per i documenti
di sicurezza dello Stato

5766
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Notificazione
(art. 92 della legge federale sul diritto penale amministrativo; art. 102 della
legge sulle dogane svizzere)
All'ignoto proprietario delle 8 bottiglie di grappa jugoslava, rinvenute sul torpedone targato CH-TI 306096, in entrata dal valico doganale di Chiasso
Strada, il 16 novembre 1992 proveniente dall'Italia, si notifica quanto segue:
le succitate bevande spiritose sono state sequestrate come pegno doganale, in
virtù degli art. 120 e 121 della legge sulle dogane. Ogni avente diritto puo opporsi al sequestro della mercé presentando ricorso alla Direzione generale delle
dogane, 3003 Berna, entro 30 giorni a contare dalla presente pubblicazione. Se
un avente diritto alla mercé non ricorre contro il sequestro, né si annuncia entro detto termine presso la Direzione delle dogane di Lugano, tutte le bevande
spiritose saranno messe a disposizione della Regia federale degli alcoli.
27 aprile 1993
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Direzione generale delle dogane

Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale
Conformemente alle prescrizioni degli articoli 51-57 della legge federale del 19
aprile 1978 sulla formazione professionale, le persone sotto elencate hanno
conseguito, in base agli esami subiti, i seguenti titoli protetti dalla legge:
Capo cuoco diplomato
Rufibach Heinz, Ascona
Schneider Ewald, Caslano
Schönmann Markus, Brissago

Controllore elettricista
con attestato professionale federale
Bleuler Tony, S. Antonino
Ugazzi Flavio, Gudo

Capo muratore dell'edilizia
con attestato professionale federale

Impresario-costruttore diplomato
(edilizia)

Andreoli Giacomo, Cadenazzo
Andreoli Corrado, Pellio Intelvi (I)
Favero Massimo, Verbania (I)
Ferraris Francesco, Toceno (I)
Galimberti Silvano, Albate (I)
Giugliemma Vittorino, Sobrio
Maffi Roberto, Besazio
Pirosu Giuseppe, Gravedona (I)
Römer Manuel, Giumaglio
Tallarico Pietro, Gentilino
Tomamichel Lino, Bosco/Gurin
Trapletti Mauro, Gordevio

Bernasconi Alberto, Castagnola
Christen Giorgio, Lumino
Gervasoni Emani, Viganello
Marconi Giovanni, Tegna
Di Marino Vincenzo, Losone
Staub Pierre, Pregassona

Capo dell'esportazione diplomato
Tschirky Brigitte, Pregassona
Capo muratore del genio civile
con attestato professionale federale
Lussana Moreno, Roveredo GR

Tecnico in marketing
con attestato professionale federale
Belotti Renato, Vaglio
Blok David, Ascona
Bordonzotti Luca, Castelrotto
Bosisio Eros, Besazio
Fankhauser Rotando, Lugano
Lombardo Emilio, Sorengo
Sampietro Loredana Lucia L., Lugano
Sciaroni Claudia, Brione s/Minusio
Skory Simona, Giubiasco
Wyss Peter, Cadrò

5762
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Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale
Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e sull'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), la «Vereinigung der
verbandlich organisierten Vorsorgeeinrichtungen» e il «Verband Verwaltungsfachleute für Personalvorsorge» hanno presentato un disegno di regolamento
concernente l'esame professionale superiore di gerente di cassa pensione.
L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, divisione
della formazione professionale, Bundesgasse 8, 3003 Berna, tiene il disegno a
disposizione degli interessati ed ha stabilito un termine d'opposizione di 30
giorni.
27 aprile 1993
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Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro:
Divisione della formazione professionale

Assegnazione di sussidi federali a bonifiche fondiarie e
costruzioni rurali

Decisioni dell'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie
- Comune d'Olivone TI, bonifica terreni agricoli part. n.
1645-1937-1339-1269-1270-1299,
progetto n. TI3503
Vie di ricorso
In virtù dell'articolo 68 dell'ordinanza sulle bonifiche
fondiarie (RS 913.11. 44segg. della legge federale sulla
procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS
451} e 14 della legge federale sui percorsi pedonali ed i
sentieri (RS 704 ), contro la presente decisione è dato ricorso amministrativo al dipartimento federale dell'economia
pubblica entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale. Il ricorso, se del caso, dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, come anche l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Esso deve essere presentato in duplice esemplare,
corredato della decisione impugnata.
Colui, il quale ha diritto di ricorrere, è autorizzato,
entro il termine di ricorso & previo preavviso telefonico
(tel. 031 61 26 55), a prendere visione delle decisioni e
della documentazione relativa al progetto, presso l'Ufficio
federale delle bonifiche fondiarie, Mattenhofstrasse 5, 3003
Berna.
27 aprile 1993

Ufficio federale delle
bonifiche fondiarie
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