
 

 

 

 

 

Linee direttive dell’Associazione dei Comuni Svizzeri 

Visione 

Tutti i comuni sono membri dell’Associazione dei Comuni Svizzeri. Con la sua attiva 

leadership per quanto concerne le tematiche l’Associazione plasma in modo determinante 

la politica comunale svizzera. L’attività e l’impegno dell’Associazione rafforzano la 

posizione dei comuni all’interno del sistema federalistico, contribuiscono all’abolizione 

della disparità finanziaria tra comuni e regioni e promuovono i comuni svizzeri che 

dimostrano orientamento alla clientela, efficienza e spirito d’innovazione. 

Obiettivo e scopo 

Come consorzio nazionale e politicamente indipendente di tutti i comuni, l’Associazione 

dei Comuni Svizzeri si pone come obiettivo quello di migliorare la competenza e 

l’efficienza dei comuni membri, di promuoverne la collaborazione e la solidarietà nonché 

di sostenere i comuni nell’affermazione del pro prio diritto ad un’organizzazione e un 

adempimento autonomi dei propri compiti nei riguardi di Confederazione e cantoni. 

Principi relativi a mansioni e organizzazione 

• L’Associazione dei Comuni Svizzeri costituisce per le autorità federali un importante 

partner politico nelle questioni inerenti i comuni. 

• L’Associazione dei Comuni Svizzeri evidenzia la necessità e l’importanza dell’istituto 

comunale e si impegna per il mantenimento e il rafforzamento dei comuni come 

elemento rilevante del sistema federalistico e della democrazia diretta. 

• L’Associazione dei Comuni Svizzeri rappresenta gli interessi dei comuni nelle questioni 

di politica comunale tenendo conto della particolare situazione dei comuni di 

montagna, campagna e degli agglomerati come pure delle quattro regioni linguistiche. 

• L’Associazione dei Comuni Svizzeri cura la collaborazione con le associazioni cantonali 

dei comuni e altre istituzioni impegnate nel settore comunale coltivando un dialogo 

aperto con le stesse nonché con le autorità e i media. 

• L’Associazione dei Comuni Svizzeri è bene organizzata, dispone di strutture adeguate e 

di una chiara ripartizione delle competenze. 

• L’Associazione dei Comuni Svizzeri è un interlocutore e un centro competente per le 

questioni comunali. 

• L’Associazione dei Comuni Svizzeri con i propri servizi sostiene i membri 

nell’adempimento dei loro compiti specifici. 

• L’Associazione dei Comuni Svizzeri impiega le risorse finanziarie in modo efficace ed 

efficiente a favore dei propri membri. 


