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Revisione delle circolari nel settore dei miglioramenti strutturali 

 

Liebefeld, 3 dicembre 2019 

 

 

 

Gentilli Signore, egregi Signori 

 

L’UFAG informa periodicamente i servizi cantonali inviando loro delle circolari nelle quali fornisce pre-

cisazioni su temi specifici del settore dei miglioramenti strutturali. Recentemente ha proceduto a una 

verifica dell’attualità delle circolari, stabilendo quali potessero venir eliminate. Ha altresì definito sotto 

quale forma dovranno essere pubblicate in futuro. 

Delucidazioni sul termine «circolare» 

Dal profilo puramente giuridico una circolare rientra nella categoria delle ordinanze amministrative. 

Queste hanno lo scopo d’informare o di dare delle direttive a un’autorità amministrativa subordinata 

(anche nel quadro dell’esercizio dei compiti di vigilanza) concernenti le modalità di svolgere un man-

dato di diritto pubblico o di applicare una prescrizione legislativa. Le circolari dell’UFAG possono per-

seguire diversi scopi come, per esempio, fornire informazioni sull’interpretazione di una legge o di 

un’ordinanza nel quadro del margine di manovra concesso dal legislatore, fissare termini ordinari per 

l’inoltro di documenti da parte del Cantone, eccetera. 

Nuova rubrica dedicata alle circolari sul sito Internet dell’UFAG 

Finora, dopo essere state trasmesse per e-mail ai servizi cantonali preposti all’esecuzione di provve-

dimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali, le circolari venivano inviate anche a suissemelio che 

provvedeva a pubblicarle sul suo sito Internet. In futuro le circolari dell’UFAG saranno disponibili sotto: 

UFAG>Strumenti>Sviluppo delle aree rurali e miglioramenti strutturali>Circolari.  Continueranno a es-

sere trasmesse per e-mail direttamente ai servizi cantonali preposti all’esecuzione di provvedimenti 

nel quadro dei miglioramenti strutturali e potranno essere consultate sul sito Internet dell’UFAG sotto 

la rubrica: Circolari.  

 

 

 

Porgiamo distinti saluti 

Anton Stübi  

 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen/kreisschreiben.html

