Cancelleria federale CaF
Sezione dei diritti politici

Deposito di iniziative popolari, referendum e petizioni
Nota per i comitati d’iniziativa, i comitati referendari e gli autori di petizioni
concernente le regole da osservare
Determinazione della data
e dell’ora del deposito

I promotori di iniziative, referendum e petizioni devono contattare la persona di
riferimento o la segreteria della Sezione dei diritti politici (tel. 058 462 48 02)
della Cancelleria federale (qui di seguito: CaF), per convenire la data e l’ora
esatti del deposito. Tale contatto deve avvenire quanto prima, comunque al più
tardi 2–3 settimane prima del deposito previsto.
In determinate occasioni (p. es. durante le sedute del Consiglio federale) non è
di massima possibile depositare iniziative, referendum o petizioni.

Modulo da trasmettere alla
Cancelleria federale

Una volta convenute la data e l’ora, il comitato riceve un modulo con cui
annunciare definitivamente il deposito. Sul modulo vanno fornite le
informazioni organizzative concernenti il deposito (p. es. la persona di
riferimento, le attività previste, il numero di persone attese). Il modulo
compilato va ritornato alla Sezione dei diritti politici della CaF. Anche i servizi di
sicurezza della Confederazione prendono visione dei moduli e se del caso
possono porre ulteriori condizioni, per esempio in merito all’utilizzo della
terrazza di Palazzo federale.

Luogo del deposito

Il deposito avviene sul lato meridionale di Palazzo federale Ovest (lato
terrazza). Assieme al modulo la CaF trasmette ai comitati un piano di
situazione.

Accesso alla terrazza di
Palazzo federale con un
veicolo

È permesso accedere alla terrazza di Palazzo federale con un solo veicolo ed
esclusivamente per scaricare i cartoni e altro materiale. È vietato parcheggiare
il veicolo sulla terrazza. Per accedere occorre annunciarsi alla portineria
mediante il citofono situato sulla colonnina a destra dell’accesso alla terrazza
(tra il Bernerhof e Palazzo federale Ovest). Chi vuole accedere alla terrazza
con un veicolo deve annunciarlo alla CaF indicando il veicolo (marca e numero
di targa) nonché nome e cognome del conducente.

Utilizzazione della terrazza
di Palazzo federale

Con l’autorizzazione esplicita del responsabile della sicurezza della CaF,
determinati spazi possono essere messi a disposizione dei comitati. La
terrazza deve rimanere transitabile in qualsiasi momento per altre persone non
partecipanti al deposito. Durante il deposito non è permesso utilizzare
amplificatori (altoparlanti, megafoni).

Altre autorizzazioni che i
comitati sono tenuti a
procurarsi

Il settore coincidente con la Piazza federale e i suoi dintorni è di proprietà della
Città di Berna: se si prevede di svolgervi attività particolari prima o dopo il
deposito, occorre contattare la Città di Berna:
Polizeiinspektorat der Stadt Bern, Predigergasse 5, 3000 Berna,
tel. 031 321 52 20, sito Internet: https://www.bern.ch/themen/freizeit-undsport/veranstaltungen/bewilligungen-fur-veranstaltungen

Berna, 3 marzo 2020

