Domanda
concernente il Centro federale d’asilo di Svitto,
Franzosenstrasse 77/79, Cantone di Svitto, nell’ambito della
procedura di approvazione dei piani nel settore dell’asilo
Partecipazione e consultazione del 4 dicembre 2018
Richiedente:

Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

Oggetto:

Procedura ordinaria di approvazione dei piani nel settore
dell’asilo secondo gli articoli 5 segg. dell’ordinanza del
25 ottobre 2017 concernente la procedura d’approvazione
dei piani nel settore dell’asilo (OAPA; RS 142.316) e gli
articoli 95a segg. della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo
(RS 142.31).

Incarto della domanda: –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Procedura di partecipazione e consultazione:

2018-3703

descrizione del progetto
settori della carta
piano della situazione
indicazione dei Comuni interessati e dei fondi con il
numero del foglio del mastro
piani del progetto
rapporti illustranti l’impatto sul territorio e l’ambiente
nonché le misure
misure a protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori
situazione circa l’urbanizzazione, canalizzazioni e allacciamenti
caratteristiche dell’area circostante
sistemi di gestione dell’energia, delle acque di scarico e
di eliminazione dei rifiuti
inserimento nel piano settoriale Asilo
sicurezza degli edifici e delle infrastrutture

Secondo l’articolo 8 OAPA in combinato disposto con
l’articolo 62a della legge federale del 20 dicembre 1968
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
(RS 172.010), i Cantoni, i Comuni e le autorità federali
interessati devono essere consultati prima che l’autorità di
approvazione prenda una decisione. Durante il deposito
ufficiale dei piani, la popolazione interessata ha la possibilità
di presentare suggerimenti scritti presso il Comune di Svitto.
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FF 2018

Deposito pubblico:

La documentazione relativa alla domanda può essere
consultata presso il Comune di Svitto dal 4 dicembre 2018
al 18 gennaio 2019.

Opposizione:

Chiunque sia riconosciuto come parte secondo la legge del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA; RS 172.021) o la legge federale del 20 giugno 1930
sull’espropriazione (LEspr; RS 711) può presentare, entro
30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale, ossia al più
tardi entro il 18 gennaio 2019, un’opposizione scritta e
motivata presso il Comune di Svitto all’attenzione dell’autorità di approvazione. Le opposizioni ricevute e i pareri sono
inoltrati per il tramite del Cantone all’autorità di approvazione.

4 dicembre 2018

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Segreteria di Stato della migrazione (SEM)
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