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Privato Comune Commissione di 
espropriazione

URF

Schema relativo alla scadenza del termine per obbligo di costruire, all'esercizio del diritto 
di compera da parte del comune o all'esclusione del fondo dalla zona edificabile

Obbligo legislativo di costruire
Art. 19c LPTC e art. 19g LPTC

Nessun inizio dei lavori entro il 
termine

Audizione scadenza del termine + concessione termine
suppletorio GApp B3 - art. 19d cpv. 2 LPTC oppure

audizione scadenza del termine + esclusione dalla zona 
edificabile GApp B8 - art. 19e LPTC

Notifica / diritto di ricorso

Ev. domanda di 
svolgimento della 

procedura di 
stima 

GApp B7 - art. 35f 
cpv. 2 OPTC

Apertura
procedura di 

stima

Pianificazione locale approvata

- Obbligo di costruire in caso di azzonamenti
secondo art. 19b (contrattuale*) e
l'art. 19c LPTC (legislativo)

- Obbligo di costruire in caso di
terreno edificabile esistente secondo
art. 19g LPTC (legislativo)

* vedi commenti nello schema

- termine <8, 8 o max. 10 anni per l'edificazione
di terreni edificabili azzonati (art. 19c cpv. 1 LPTC).

- termine<8 o max. 8 anni per l'edificazione di
terreni edificabili esistenti (art. 19g cpv. 2 LPTC).

- Per il rispetto del termine di edificazione risulta
determinante l'inizio dei lavori. La decorrenza del
termine è sospesa, se l'inizio dei lavori ritarda a
causa di procedure d'impugnazione o per altri motivi
che non sono imputabili al titolare dell'obbligo di
costruire (art. 19c cpv. 4 LPTC).

Presa di conoscenza / presa di 
posizione

Diritto di essere 
sentiti

Presa di posizione

- Termine suppletorio max. 2 anni
- La decorrenza del termine è sospesa, se l'inizio dei

lavori ritarda a causa di procedure d'impugnazione o
per altri motivi che non sono imputabili al titolare 
dell'obbligo di costruire.

scadenza inutilizzata del
termine suppletorio

Audizione scadenza inutilizzata del termine suppletorio + 
esercizio diritto di compera del comune con prezzo 

offerto GApp B5 - art. 19d LPTC

Esame della presa di 
posizione

Presa di conoscenza / presa di 
posizione

Decisione di accertamento scadenza inutilizzata del 
termine suppletorio + esercizio diritto di compera con 

prezzo offerto

Presa di posizione

Presa di conoscenza

dopo il passaggio in 
giudicato

Ev. domanda di svolgimento 
della procedura di stima 

GApp B7 - art. 35f cpv. 2 OPTC

senza domanda di 
svolgimento della 
procedura di stima

Notifica / diritto di ricorso

Conclusione 
procedura di stima

Decisione di accertamento
dopo un termine supple-
torio di 2 anni  GApp B4
- art. 19d cpv. 2 n. 2 LPTC

Presa di conoscenza

Decisione di accertamento 
esclusione dalla zona 

edificabile 
GApp B9 - art. 19e LPTC

Notifica / diritto di ricorso

Esame della presa di posizione

Iscrizione a RF
Art. 19w cpv. 2 n. 1, 

2 e 4 LPTC 
GApp Gb2
GApp Gb3
GApp Gb4

GApp Guida d'applicazione 
ARE-GR Ufficio per lo sviluppo del territorio
URF Ufficio del registro fondiario
RF   Registro fondiario
LPTC Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni
OPTC Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni

Inviare all'ARE-GR 
dopo il passaggio in 
giudicato
GApp B15

Inviare all'ARE-GR 
dopo il passaggio in 
giudicato  GApp B15

Diritto di essere 
sentiti

Inviare all'ARE-GR 
dopo il passaggio 
in giudicato
GApp B15 * obbligo contrattuale di costruire e

diritto di compera secondo l'art. 19b LPTC:
L'esercizio del diritto di compera avviene in base alle 
modalità stabilite nel contratto. Di regola il comune esercita il 
diritto di compera mediante dichiarazione scritta. In seguito il 
proprietario fondiario è tenuto a rilasciare le dichiarazioni 
relative al negozio giuridico necessarie per l'acquisto della 
proprietà da parte del Comune.

* obbligo contrattuale di costruire e
diritto di compera secondo l'art. 19b LPTC:
In caso di obbligo contrattuale di
costruire, il termine suppletorio può
essere stabilito solo se ciò è stato espressamente
concordato.

* obbligo contrattuale di costruire e
diritto di compera secondo l'art. 19b LPTC:
In relazione al diritto di compera stabilito
contrattualmente, le condizioni valevoli per
l'esercizio del diritto di compera secondo l'art.
19d LPTC valgono solo se ciò è stato
espressamente concordato.

Iscrizione a RF
art. 19w cpv. 2 

n. 3 LPTC
GApp Gb5

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B3_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B8_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B9_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B15_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B5_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B7_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B7_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B15_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B4_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B15_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Gb5_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Gb2_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Gb3_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Gb4_it.docx
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