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Schema decadenza di determinazioni di pianificazione delle utilizzazioni limitate nel tempo 
(art. 19h LPTC)

Privato Comune URF

senza proroga del termine 
secondo art. 19h cpv. 2 LPTC 

Obbligo legislativo di costruire
Art. 19h LPTC

Pianificazione locale approvata

- Obbligo di costruire in caso di azzonamenti,
cambiamenti di destinazione oaumenti della
densità edificatoria limitati nel tempo 
secondo art. 19h LPTC (legislativo)- Termine adeguato per l'edificazione (inizio e

ultimazione dei lavori) secondo l'ordinamento base 
(art. 19h cpv. 1 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. 19h cpv. 2 LPTC).

dopo il passaggio in 
giudicato

Iscrizione a RF
art. 19w cpv. 2 

n. 5 LPTC
GApp Gb6

Termine di inizio/ultimazione dei 
lavori non rispettato

Audizione scadenza del termine + concessione termine 
suppletorio GApp B10 - art. 19h cpv. 2 LPTC oppure
Audizione scadenza del termine + decadenza delle 
determinazioni di pianificazione dell'utilizzazione

GApp B12 - art. 19h cpv. 3 LPTC

Presa di conoscenza / presa di 
posizione

Diritto di essere 
sentiti

Presa di posizione

Presa di conoscenza

Esame della presa di posizione

Notifica / diritto di ricorso

Decisione di proroga del 
termine

(max. 1/2 del 1° termine)
GApp B11 - art. 19h cpv. 2 LPTC

Iscrizione a RF
art. 19w cpv. 2 

n. 5 LPTC
GApp Gb7

- Proroga adeguata del termine al massimo la metà
del termine originario (art. 19h 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.
19h cpv. 2 LPTC).

Scadenza inutilizzata della proroga 
del termine

Audizione scadenza inutilizzata della 
proroga del termine + indicazione della 

decadenza per legge delle determinazioni 
di pianificazione dell'utilizzazione

GApp B13 - art. 19h cpv. 3 LPTC

Esame della presa di 
posizione

Presa di conoscenza / presa di 
posizione

Presa di posizione

Presa di conoscenza

Diritto di essere 
sentiti

Decisione di accertamento della scadenza inutilizzata 
del termine di edificazione + indicazione relativa alla 

decadenza per legge delle determinazioni di 
pianificazione dell'utilizzazione
GApp B14 - art. 19h cpv. 3 LPTC

Notifica / diritto di ricorso
Inviare all'ARE-GR 
dopo il passaggio 
in giudicato
GApp B15

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

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

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B10_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B12_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B11_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/B13_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/B14_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/Gb7_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Gb6_it.docx
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