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Legislazione stradale cantonale

La legislazione stradale parzialmente riveduta 2016
Il 1° gennaio 2016 sono entrate in
vigore le revisioni parziali della
legge stradale cantonale (LStra)
e dell ordinanza stradale (OStra).’
In particolare, con questo ade-
guamento della legislazione stra-
dale viene migliorato il coordina-
mento delle procedure, viene ridi-
sciplinata la segnaletica stradale
e viene tenuto conto delle espe-
rienze maturate dagli organi ese-
cutivi. Le principali novità vengo-
no brevemente illustrate di segui-
to.

Elementi della strada cantonale
(a )rt. 5 LStra

È opportuno che sia il Cantone a
occuparsi della manutenzione e del-
la segnaletica di corsie ciclabili qua-
li aree demarcate della superficie
della carreggiata. Le corsie ciclabili
vengono perciò dichiarate elementi
della strada cantonale. Da queste
vanno distinte le piste ciclabili sepa-
rate, che continueranno a rientrare
nel settore di competenza dei comu-
ni.

Le rotonde si limitano modificare
il tracciato delle corsie e rappresen-
tano a loro volta elementi della stra-
da. All interno degli abitati la manu-’
tenzione delle isole spartitraffico
compete però ai comuni.

Le costruzioni e gli impianti di ter-
zi non diventano elementi della stra-
da cantonale a seguito della loro po-
sa o realizzazione sulla particella
stradale. Di conseguenza, i marcia-
piedi o le corsie dei bus realizzate
su richiesta del comune sulla parti-
cella occupata dalla strada canto-
nale sono di principio di proprietà
del comune.

Il Cantone è proprietario degli ele-
menti stradali anche se sono situati
su fondi di terzi.

Piani settoriali per il traffico non mo-
torizzato ( )art. 6 LStra e art. 5 OStra

Al traffico ciclistico viene ricono-
sciuto un peso maggiore. Confor-
memente all art. 5 OStra, le reti di’
sentieri escursionistici e di piste ci-
clabili devono ora essere fissate in
piani settoriali.

Il piano settoriale rete di piste ci-
clabili costituisce un piano fonda-
mentale e uno strumento per la de-
terminazione dei contributi. Da un la-
to comprende la rete di piste ciclabili
destinate al traffico quotidiano con
importanza prevalentemente canto-
nale, d altro lato quella del traffico’
del tempo libero e turistico.

Compiti dei comuni in relazione
al traffico non motorizzato (art. 6
LStra e art. 5b OStra)

Progettazione, costruzione e ma-
nutenzione (incl. segnaletica) degli
impianti per il traffico non motorizza-
to rimangono di principio compito
dei comuni.

I comuni devono tenere conto dei
piani settoriali nella loro pianificazio-
ne locale.

In futuro i comuni potranno auto-
rizzare il Cantone a elaborare ed

esporre pubblicamente un progetto
per il traffico non motorizzato.

Esclusione dalla rete delle strade
cantonali ( )art. 9 LStra

’L attuale regolamentazione dei ca-
si di rigore secondo cui, in caso di
aggravio sproporzionato per il comu-
ne, era possibile rinunciare all es-’
clusione di una strada dalla rete di
strade cantonali è stata abrogata.

Per le strade che finora hanno be-
neficiato di questa clausola per casi
di rigore, nel 2019 si valuterà retro-
spettivamente se il numero di abi-
tanti minimo per l esclusione non è’
stato raggiunto per tre anni conse-
cutivi.

Chiusure di strade
( )art. 11 LStra e art. 9 OStra

Conformemente alla prassi attua-
le, le chiusure temporanee di strade
cantonali (ad es. a seguito di eventi
naturali) devono essere tollerate
senza indennizzo.

Linee di arretramento ( )art. 17 LStra

Se i comuni stabiliscono delle li-
nee di arretramento o di allineamen-
to nell area di strade cantonali, essi’
devono prima concordarle con

La revisione totale tiene conto delle esperienze fatte dagli organi esecutivi
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l Ufficio tecnico. Nei confronti di stra-’
de cantonali sono vincolanti unica-
mente linee approvate dal Governo.

Evasionedelleopposizionieappro-
vazione del progetto ( )art. 24LStra

Finora i progetti stradali necessi-
tavano di autorizzazioni di diverse
autorità. Nell interesse del coordina-’
mento delle procedure, il Governo
viene ora autorizzato a emanare un
decreto coordinato.

Ampliamento anticipato
( )ex art. 30 LStra

Non è più possibile un finanzia-
mento anticipato di misure edilizie
lungo strade cantonali da parte dei
comuni.

Servizio invernale ( )art. 35 LStra

Il Dipartimento decide in merito al
tipo di sgombero della neve per le
strade cantonali. Per lo sgombero
all interno dell abitato vanno sentiti i’ ’
comuni interessati.

Eventuali spese supplementari do-
vute a esigenze particolari sono a
carico dei Comuni.

Eventi naturali e altri pericoli
( )art. 37a LStra

Per prevenire un danno incom-
bente o crescente alla strada canto-
nale (ad es. a seguito di eventi natu-
rali o di gestione inadeguata), l Uffi-’
cio tecnico è autorizzato ad accede-
re alla proprietà fondiaria di terzi e a
eliminare la fonte di pericolo.

Taglio di alberi per motivi di sicu-
rezza e cura di alberi e boschi
( )art. 37b LStra

’L Ufficio tecnico è responsabile
della cura preventiva del bosco lun-
go le strade cantonali.

Esso esegue le necessarie misure
di manutenzione e si fa carico delle
spese risultanti. Il ricavato dalla ven-
dita di legname spetta al Cantone.

Il proprietario di boschi interessa-
to può anche eseguire personal-
mente le misure previste. In caso di
proprietari di boschi privati, il fore-
stale di settore verifica se questi ese-
guono personalmente le misure pre-
viste e informa l Ufficio tecnico.’

Se devono essere abbattuti degli
alberi, occorre informare preventiva-
mente il proprietario fondiario inte-
ressato.

Segnaletica stradale
( )art. 38 LStra e art. 15 OStra

A titolo di novità, la segnaletica di
strisce pedonali e corsie per ciclisti
nonché la sua manutenzione in zo-
ne per la moderazione del traffico
sulle strade cantonali è un compito
cantonale.

I comuni sono competenti tra
l altro per la prima posa di segnaleti-’
ca di zone per la moderazione del
traffico.

Illuminazione ( )art. 39 LStra

I comuni sono tenuti a realizzare
e a mantenere gli impianti di illumi-
nazione di strisce pedonali (all inter-’

’no e fuori dell abitato).

Costruzioni e impianti in, su e so-
pra strade cantonali ( )art. 44a LStra

I progetti di costruzione in, su o
sopra strade cantonali (ad es. roton-
de, marciapiedi, misure edilizie di
moderazione del traffico, posti di par-
cheggio o configurazioni di superfici
stradali) sono soggetti ad autorizza-
zione.

Sussidi cantonali
( )art. 58 LStra e art. 31 – 34 OStra

A seguito della riforma della pere-
quazione finanziaria grigionese, il
Cantone partecipa alle spese com-
putabili solo in misura non superiore
al 50 %.

I marciapiedi non hanno più diritto
a sussidi; essi rientrano integralmen-
te nella competenza dei comuni.

La capacità finanziaria dei comuni
non viene più considerata in sede di
determinazione dei sussidi cantona-
li.

Le piste ciclabili destinate al traffi-
co quotidiano vengono sostenute
con sussidi cantonali più elevati (dal
30 al 50 rispetto a quelle destina-%)
te al traffico turistico (dal 10 al 30 %).

I sussidi cantonali per aree di fer-
mata ammontano ora al 30 %. Quelli
per condotte di scarico vengono ver-
sati in proporzione alla quantità
d acqua fatta defluire; ora non vi è’
più un limite superiore.

Contributi dei comuni
( )ex art. 59 LStra ed ex art. 35 OStra

I contributi dei comuni per la pavi-
mentazione delle strade cantonali
vengono meno.

Tasse per uso pubblico accre-
sciuto (art. 61 LStra e art. 38
OStra)

La realizzazione di posti di par-
cheggio su fondi della strada canto-
nale è soggetta a tasse. In futuro, il
Cantone potrà riscuotere una tassa
anche per il parcheggio.
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Al traffico ciclistico viene data maggiore importanza


