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Rivede le specifiche del progetto 
e concretizza il progetto di 

costruzione

Posa le modine
Art. 43/1 OPTC

Inoltra in modo coordinato 
la domanda di costruzione 
e la richiesta di permessi 

supplementari all‘autorità edilizia
Art. 42/1 , Art. 53/1 OPTC

Corregge la domanda di 
costruzione o le modine entro il 

termine fissato
Art. 44/2 OPTC

Se la domanda non viene 
completata o migliorata entro 
il termine fissato, essa viene 

considerata ritirata.
Art. 44/3 OPTC

Esamina le opposizioni e prende 
posizione in merito entro 20 

giorni Art. 45/4 OPTC

Prepara la 
domanda di 
costruzione

Art. 86/1 LPTC

Prepara la 
richiesta di 
permessi 

supplementari
Art. 86/1 LPTC

Richiede una 
valutazione 
provvisoria

Art. 41/1 OPTC

Valuta i punti 
essenziali del 
progetto di 
costruzione

Valuta i punti 
essenziali del 

progetto dal punto 
di vista dell‘autorità 

EFZ

Art. 41/2 OPTC

Valuta il progetto 
dal punto di vista 
dell‘autorità EFZ

(Art. 56/1 OPTC) 
e richiede le 

necessarie prese 
di posizioni degli 
uffici responsabili
Art. 48/1 OPTC
Art. 56/2 OPTC

Valuta il progetto 
dal punto di vista 

dell‘ufficio compe-
tente

Art. 48/1 OPTC

Valuta il progetto dal punto di 
vista dell‘autorità per il rilascio di 

autorizzazioni supplementari
Art. 56/2 OPTC; giudica il rilascio 
di autorizzazioni supplementari

Rilascia le autorizzazioni supplementari 
in materia di polizia del fuoco , di 

protezione civile e per impianti per 
liquidi inquinanti secondo la legge sulla 

protezione delle acque  
Art. 56/3 OPTC

Trasmette eventuali domande 
per autorizzazioni supplementari 

all‘autorità competente per il 
coordinamento
Art. 53/3 OPTC

Decide come 
istanza arbitrale 

e dà ordine 
all‘autorità EFZ su 
come decidere

Art. 48/3 OPTC

Svolge un colloquio 
di conciliazione con 
gli uffici interessati 
nel caso di prese di 
posizione contrad-

dittorie
Art. 48/2 OPTC

In caso di mancata 
conciliazione, 

l‘autorità EFZ  sot-
topone il conflitto 
all‘istanza arbitrale 
Art. 48/3 OPTC

Decide in merito 
al progetto di 
costruzione; 

permesso EFZ 
Art. 46/1 OPTC 
e autorizzazioni 
supplementari

Art. 52/2 OPTC

Rilascia la 
decisione EFZ se le 
condizioni secondo 

Art. 56 OPTC 
sono soddisfatte

Valuta i punti 
essenziali del 

progetto dal punto 
di vista dell‘ufficio 

competente

Art. 41/2 OPTCRilascia una 
valutazione 
provvisoria

Art. 41/3 OPTC

Esegue il controllo di 
completezza e 

esegue il controllo 
materiale sommario 

Art. 44/1 OPTC
Art. 53/2 OPTC

Richiede corretture/
completamento entro 

termine (20 giorni)
Art. 44/2 OPTC

Pubblica la domanda di 
costruzione nell‘organo 

di pubblicazione del 
comune e nel foglio 
ufficiale cantonale
Art. 45/2 OPTC e lo 

espone pubblicamente 
assieme alle richieste di 
autorizzazioni supple-

mentari e al RIA
Art. 45/1 OPTC
Art. 54/1 OPTC

Organizzazioni d‘aiuto ai 
disabili aventi diritto di ri-
corso vengono informate 
sull‘esposizione pubblica 
delle domande di costru-

zione dal comune
Art. 80/4 LPTC

e possono sollevare 
opposizione

Art. 92/2 LPTC

Le organizzazioni am-
bientaliste aventi diritto 
di ricorso annunciano 
la loro partecipazione 
alla procedura durante 

l‘esposizione
Art. 104/2 OPTC

o sollevano opposizione 
Art. 104/1 LPTC

Possibilità di opposizione 
entro il periodo di pubbli-

cazione di 20 giorni
Art. 45/4 OPTC
Art. 54/2 OPTC

Esamina le opposizioni 
dopo la scadenza del 

periodo dell‘esposizio-
ne; informa il richieden-

te di tali opposizioni
Art. 45/4 OPTC

Richiede direttamente 
alle autorità competenti 

le autorizzazioni sup-
plementari in materia 
di polizia del fuoco , 
di protezione civile e 

per impianti per liquidi 
inquinanti secondo la 
legge sulla protezione 

delle acque
Art. 56/3 OPTC

Valuta il progetto 
e le opposizioni, 

avvia la procedura 
EFZ se si tratta di 
un progetto EFZ
Art. 47/1 OPTC
Art. 56/1 OPTC

Comunica la 
decisione EFZ, 

decisioni in merito 
ad autorizzazioni 

supplementari e la 
decisione edilizia
Art. 49/3 OPTC
Art. 58/1 OPTC

SCHEMA PROCEDURALE PER IL RILASCIO DI LICENZE EDILIZIE EFZ

Autorità  
edilizia

Autorità 
EFZ

Uffici  
competenti Dipartimento Autorità autorizzazioni  

supplementari Organizzazioni Altri partecipanti / 
interessati

Amt für Raumentwicklung
Uffizi per il svilup dal territori
Ufficio per lo sviluppo del territorio


