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L'Ufficio federale del registro fondiario pubblica:
D registro fondiario nella Svizzera
L'elenco contiene tutti i comuni (in ordine alfabetico) e indica l'ufficio del registro fondiario competente per ognuno di essi come pure gli effetti giuridici del
registro fondiario in ogni comune.
Numero di ordinazione: 404.300 t, f, i, r
Le ordinazioni devono essere indirizzate per iscritto all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
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La Cancelleria federale pubblica:

Un indice cronologico
degli atti legislativi pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU)
e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS)
Stato il 1° gennaio 1991
È stato pubblicato un indice cronologico che contiene la lista integrale degli atti
legislativi (leggi federali, ordinanze, decisioni e trattati internazionali, accordi
intercantonali, costituzioni cantonali) pubblicati nella RU e nella RS, ancora
in vigore il 1° gennaio 1991 (con il numero sistematico della RS) o abrogati tra
il 1° gennaio 1948 e il 1° gennaio 1991 (con l'indicazione delle modificazioni
e abrogazioni e con il rinvio alla loro pubblicazione nella RU o nella CS). Si
tratta di un complemento del Registro della Collezione sistematica delle leggi
e ordinanze dal 1848 al 1947, CS (voi. 15 di detta collezione).
Questo indice, diviso in tre volumi, comprende più di 2000 pagine ed è disponibile in tedesco, francese ed italiano. Nuove edizioni aggiornate sono previste
ogni cinque anni.
Prezzo dell'indice (tre volumi: 82 franchi).
Le ordinazioni devono essere indirizzate per iscritto all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

[28]

679

L'Ufficio federale dell'energia ha pubblicato:
Energia solare e licenza edilizia
L'opuscolo ha l'intenzione di offrire un valido aiuto alle autorità incaricate
del rilascio delle licenze edilizie. L'accento è messo soprattutto su certi
aspetti legali che, in base alle esperienze sinora raccolte, sono in conflitto
con determinati progetti per l'utilizzazione dell'energia solare. L'opuscolo
si propone inoltre di chiarire se un determinato progetto edilizio debba
essere esaminato alla luce delle disposizioni in vigore oppure se — tenuto
conto della presumibile utilità, in termini energetici, dell'impianto — sia
giustificato il rilascio di un'autorizzazione speciale.
Ottenibile in italiano, francese e tedesco.
32 pagine, numero d'ordinazione 805.730 i, prezzo fr. 5.—

In vendita presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale,
3000 Berna
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