
 

 

Statuti della Conferenza delle città in materia culturale (CCC) 

I. Nome e finalità 

Art. 1 Nome 

Sotto il nome Conferenza delle città in materia 

culturale, qui di seguito abbreviato in CCC, esiste 

una sezione ai sensi dell’art. 17 degli Statuti 

dell’Unione delle città svizzere. La CCC è 

un’associazione indipendente ai sensi dell’art. 60 

e ss. del Codice Civile svizzero, con sede nella 

città che designa il presidente o la presidentessa. 

Art. 2 Finalità 

La CCC si occupa delle questioni di politica cultu-

rale riguardanti le città svizzere e provvede, di 

concerto con l’Unione delle città, a instaurare una 

rappresentanza efficace degli interessi di politica 

culturale delle città rispetto alle autorità della Con-

federazione e dei cantoni. 

A tal fine la CCC assolve in particolare le seguenti 

mansioni:  

• mette a punto posizioni su questioni rilevanti 

per la politica culturale, 

• redige di concerto con l’Unione delle città sviz-

zere procedure di consultazione e prese di po-

sizione all’attenzione delle autorità della Con-

federazione e dei cantoni, 

• collabora con altre organizzazioni operanti in 

ambito culturale, in particolare con la Confe-

renza dei delegati cantonali agli affari culturali 

(CDAC) nonché con le istanze confederali re-

sponsabili delle questioni di politica culturale 

(Ufficio federale della cultura, Pro Helvetia), 

• favorisce lo scambio di informazioni e opinioni 

tra i suoi membri, 

• mette a disposizione dei suoi membri piatta-

forme per la formazione continua specialistica, 

 

 

• favorisce un’efficace esecuzione delle mansio-

ni dei suoi membri, in particolare approntando 

degli indicatori, 

• assicura l’informazione del pubblico, 

• può mettere a disposizione, nei limiti delle pro-

prie possibilità finanziarie, offerte di scambio 

culturale e sostenere progetti di politica cultu-

rale di terzi di rilevanza nazionale. 

II. Affiliazione 

Art. 3 Principio 

Possono essere ammessi come membri della 

CCC tutti i comuni svizzeri con una popolazione 

residente superiore alle 10'000 persone, nonché i 

comuni che sono membri dell’Unione delle città 

svizzere e soddisfano i seguenti criteri: 

• assolvono funzioni di centro, 

• considerano la fornitura di un'offerta culturale 

variegata un impegno nei confronti della pro-

pria popolazione, 

• praticano la promozione culturale a livello pro-

fessionale. 

Art. 4 Ammissione 

Il Comitato decide in merito all’ammissione dei 

membri. Nel caso la domanda di ammissione sia 

respinta può essere richiesta una decisione da 

parte della successiva Conferenza dei delegati, 

che decide quindi in via definitiva. 
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Art. 5 Uscita 

La qualità di membro decade a seguito di dimis-

sione o esclusione. 

La dimissione diviene efficace soltanto alla fine 

dell'anno civile e deve essere comunicata al Co-

mitato per iscritto con almeno sei mesi di anticipo. 

Se un membro pregiudica in maniera grave o ripe-

tuta gli interessi e le finalità della CCC può essere 

escluso ad opera della Conferenza dei delegati. 

Se un membro non assolve interamente i propri 

obblighi finanziari nei confronti della CCC, dopo 

un sollecito infruttuoso è escluso dal Comitato. 

Un membro uscente non può avanzare alcuna 

pretesa sul patrimonio della CCC. 

III. Organizzazione 

Art. 6 Organi 

Gli organi della CCC sono: 

• la Conferenza dei delegati 

• il Comitato 

• l'Organo di revisione 

a) Conferenza dei delegati 

Art. 7 Convocazione e mansioni 

La Conferenza dei delegati è composta dai re-

sponsabili culturali dei membri e di norma si riuni-

sce due volte all'anno. La convocazione della 

Conferenza dei delegati è effettuata dal Comitato 

oppure avviene se almeno un quinto dei membri 

la richiede. L'invito con l'ordine del giorno è inviato 

ai membri al più tardi 14 giorni prima 

dell’assemblea. Le richieste dei membri che per-

vengono al Comitato al più tardi 20 giorni prima 

dell’assemblea devono essere messe all'ordine 

del giorno. 

Le Conferenze dei delegati servono in primo luo-

go per la formazione di un'opinione sulle questioni 

fondamentali di politica culturale, la formazione 

continua, lo scambio di informazioni e di opinioni 

nonché per il lavoro di pubbliche relazioni. 

Alle Conferenze dei delegati competono inoltre i 

seguenti compiti regolamentari: 

• approvazione del rapporto annuale del Comita-

to, 

• approvazione del rendiconto annuale e del bi-

lancio, 

• approvazione del budget, 

• elezione dei membri del Comitato, 

• elezione della presidentessa o del presidente, 

• determinazione dei contributi dei membri, 

• determinazione della rappresentanza della 

CCC in seno alle commissioni della Confede-

razione, dei cantoni e delle organizzazioni non 

governative previo accordo con l’Unione delle 

città svizzere, 

• elaborazione di posizioni di principio in materia 

di politica culturale, 

• designazione ed elezione dei membri dei 

gruppi specialistici e dei gruppi di lavoro non 

permanenti legati a progetti nonché nomina 

delle loro presidentesse o dei loro presidenti, 

• decisione sull’avvio e l’attuazione di offerte di 

scambio culturale, 

• decisione sul sostegno a progetti di politica 

culturale di terzi di rilevanza nazionale. 

Alla Conferenza dei delegati partecipa con voto 

consultivo anche una rappresentan-za dell'Unione 

delle città. 

Art. 8 Conferenza delle autorità 

Per trattare questioni di politica culturale di parti-

colare rilevanza la Conferenza dei delegati può 

convocare una conferenza dei membri delle auto-

rità elette competenti. 

Tale Conferenza delle autorità si riunisce quale 

complemento alla Conferenza dei delegati. Essa è 

convocata dal membro dell'autorità della città che 

designa il presidente o la presidentessa. 
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Art. 9 Diritto di voto 

Ogni membro dispone di un voto. 

Decisioni importanti possono essere prese anche 

tramite circolari, purché più della metà dei membri 

approvi le richieste. 

La direzione della Conferenza dei delegati compe-

te alla presidentessa o al presidente, in caso di 

impedimento alla vicepresidentessa o al vicepre-

sidente oppure a un altro membro del Comitato. 

In caso di parità dei voti, sarà decisivo il voto del 

membro che espleta la direzione della Conferen-

za. 

b) Comitato 

Art. 10 Composizione 

Il Comitato è composto da 5 a 7 delegati della 

CCC. Le diverse regioni del paese e la diversità 

delle città affiliate sono rispecchiate nella compo-

sizione del Comitato. La direzione del Comitato 

spetta alla presidentessa o al presidente. Il Comi-

tato è eletto dalla Conferenza dei delegati e rima-

ne in carica per 3 anni. E’ possibile la rielezione. 

Con l'eccezione della presidentessa o del presi-

dente, il Comitato si autocostituisce. 

Art. 11 Mansioni, convocazione, e 

deliberazione 

Al Comitato competono tutte le mansioni che non 

ricadono sulla Conferenza dei delegati e che que-

sta non ha delegato. 

Le mansioni del Comitato sono in particolare le 

seguenti: 

• assicurare un'esecuzione efficace ed efficiente 

delle mansioni, 

• rappresentanza della CCC rispetto alla Confe-

derazione e ai cantoni, 

• redazione di pareri destinati alla Confedera-

zione e ai cantoni nonché di altre istanze, di 

concerto con l’Unione delle città svizzere, 

 

 

• rappresentanza della CCC rispetto all’Unione 

delle città svizzere e rispetto a terzi, 

• decisione sull’ammissione di nuovi membri in 

conformità all’articolo 4, 

• preparazione degli affari della Conferenza dei 

delegati ed attuazione delle sue deliberazioni, 

• nomina del segreteriato e conduzione degli af-

fari, 

• assicurazione di una comunicazione interna 

attiva e trasparente, 

• informazione del pubblico. 

La convocazione del Comitato avviene da parte 

della presidentessa o del presidente oppure su 

richiesta di un membro del Comitato. Nei casi ur-

genti la presidentessa o il presidente adottano le 

decisioni necessarie e ne informano i membri del 

Comitato in occasione dell’assemblea successiva. 

c) Organo di revisione 

Art. 12 

Le mansioni dell’organo di revisione sono assolte 

dall’organo di controllo dell’Unione delle città sviz-

zere. 

IV. Diritto di firma 

Art.13 

Hanno diritto di firma la presidentessa o il presi-

dente, gli altri membri del Comitato nonché la di-

rezione del segretariato. Tale potere di firma è 

sempre congiunto in due. 
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V. Finanze 

Art. 14 

Il contributo annuale dei membri è fissato in CHF 

15'000.-. 

I comuni membri con oltre 100'000 abitanti paga-

no l’intero importo, gli altri la metà. 

L'esercizio coincide con l'anno civile. 

VI. Responsabilità 

Art. 15 

La CCC risponde delle proprie obbligazioni esclu-

sivamente con il proprio patrimonio. E’ esclusa 

qualunque responsabilità dei membri che travali-

chi il versamento dei contributi di affiliazione. 

VII. Modifica degli Statuti 

Art. 16 

Qualunque modifica degli Statuti è deliberata dalla 

Conferenza dei delegati a maggioranza dei 2/3 

dei membri aventi diritto di voto e necessita 

dell’approvazione del Comitato dell'Unione delle 

città svizzere. 

VIII. Dissoluzione della CCC 

Art. 17 

La dissoluzione della CCC quale sezione 

dell’Unione delle città svizzere può avvenire per 

decisione del Comitato dell’Unione delle città 

svizzere oppure mediante delibera della Confe-

renza dei delegati - a maggioranza dei 2/3 dei 

membri aventi diritto di voto presenti. 

La dissoluzione della CCC in quanto associazione 

è di competenza della Conferenza dei delegati e 

richiede il consenso dei 2/3 dei membri aventi di-

ritto di voto presenti.  

IX. Entrata in vigore  

Art. 18 

I presenti Statuti sono stati deliberati dalla Confe-

renza delle autorità della CCSC (Conferenza delle 

città svizzere per i problemi culturali) del 30 otto-

bre 2009 tenutasi ad Aarau e sostituiscono il re-

golamento dell’omonima comunità di interessi e 

di lavoro del 30 ottobre 1984. Una revisione degli 

Statuti è stata approvata dalla Conferenza dei 

delegati del 24 ottobre 2013 tenutasi a Nyon. 

Sono soggetti all’approvazione del Comitato 

dell’Unione delle città svizzere ed entrano in vigo-

re il 1° aprile 2014. 

Nyon, 24 ottobre 2013 


