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1 Introduzione
1.1 Obiettivi della pianificazione direttrice
1.1.1 Il piano direttore determina il futuro sviluppo territoriale

grafiken

Il Piano direttore cantonale è lo strumento utilizzato dal Governo per gestire lo sviluppo
del territorio. Con il piano direttore vengono stabilite le linee guida per lo sviluppo
territoriale del Cantone dei Grigioni e fissate le attività necessarie per realizzare l'orkapitel1.pdf
1
06/09/2019
10:39:39
dine
territoriale
auspicato.
Il piano direttore determina la futura gestione del «bene limitato» dato dal nostro spazio
vitale, si tratta delle esigenze che l'uomo, gli animali e le piante hanno nei confronti di
tale spazio vitale. Inoltre, permette di attribuire una prospettiva futura allo sviluppo
territoriale e di individuare i conflitti d’uso con un ampio margine di anticipo. Il piano
direttore parte dalle premesse odierne e indica, in una panoramica cantonale, lo sviluppo territoriale auspicato per il futuro, in considerazione delle differenti esigenze
territoriali.
In tal modo è possibile inserire singole pianificazioni e singoli progetti (ad
1.1
es. un nuovo collegamento con una funivia) in un contesto cantonale.

senza piano direttore

con il piano direttore

?

Obiettivi e linee direttrici
per il futuro
Illustrazione 1.1:
Obiettivi e linee
direttrici quali
determinazioni
indicative per il
futuro

Infine, si tratta di prestare la giusta attenzione alle risorse limitate, in modo tale che
le generazioni future possano usufruire di uno spazio vitale il più possibile integro e
di alta qualità.

1.2

1.1.2 Il piano direttore coordina progetti e temi relativi al territorio
Bund/Nachbarn
Con il piano direttore viene determinata la politica
cantonale d'assetto del territorio e,
dal profilo materiale e da quello formale, esso si occupa del coordinamento dei progetti
Konzepte/Sachpläne Bund
e dei temi relativi al territorio. Con coordinamento materiale si intende l'armonizzaRichtpläne
benachbarter
Kantonetra
undi vari livelli statali.
zione di temi specifici, con coordinamento
formale
l'allineamento
Nachbarländer
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In considerazione del contesto politico ed economico in continua evoluzione, nonché
delle numerose pianificazioni con incidenza territoriale spesso in corso a diversi livelli
statali, è importante che le reciproche influenze e interdipendenze delle esigenze
territoriali vengano riconosciute in anticipo e coordinate. Per questo motivo, anche il
piano direttore cantonale, lo strumento centrale di coordinamento territoriale, viene
costantemente adeguato.
La pianificazione direttrice armonizza le esigenze di utilizzazione e protezione, coordina e stabilisce priorità (vedi asse orizzontale dell'illustrazione 1.2). La pianificazione
direttrice cantonale si trova nel mezzo tra piani direttori e concetti di sviluppo delle
regioni, pianificazioni locali dei Comuni, nonché piani settoriali e concezioni della
Confederazione (asse verticale dell'illustrazione 1.2).
Tra tutte queste pianificazioni e attività di incidenza territoriale, il piano direttore
assume una funzione di coordinamento centrale. Qualsiasi attività statale razionale e
parsimoniosa deve assolutamente coordinare i progetti e le decisioni in modo tale da
evitare inutili costi iniziali e futuri.

Confederazione/
Paesi confinanti
| Concezioni/Piani settoriali della Confederazione

| Piani direttori di Cantoni
e Paesi confinanti

Popolazione/
Economia

Protezione e cura
dell'ambiente

| Tener conto delle

| Conservare la natura e

nuove esigenze

| Garantire l'approvvigionamento di base

PIANO DIRETTORE
CANTONALE

il paesaggio

| Creare un equilibrio
ecologico

| Ottimizzare quanto

| Intensificare la preven-

| Sviluppare i siti

| Ridurre pericoli e

zione

esiste

carichi

migliori

Regioni/Comuni
Illustrazione 1.2:
I piani direttori
coordinano e
armonizzano fra
di loro le varie
esigenze riferite
al territorio

| Piani direttori regionali
| Piani di sviluppo del
bosco

| Concetti di sviluppo
| Programmi d'agglomerato
| Pianificazioni locali
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1.2 Documenti
Grundversorgung sicherne struttura

KANTONALER
RICHTPLAN

Bestehendes optimieren

1.2.1 Documenti
beste Standorte entwickeln
Documenti deliberativi

1.2-1

Natur und Landschaft erhalten
ökologischen Ausgleich schaﬀen
Vorsorge verstärken

Regionen/Gemeinden

Gefahren und Belastungen abbauen

Regionale Richtpläne
Waldentwicklungspläne

I documenti deliberativi comprendono il testo del piano direttore (incluse le spiegazioni
e l'elenco degli oggetti), nonché la carta delEntwicklungskonzepte
piano direttore in scala 1:100'000. La carta
Agglomerationsprogramme
e il testo sono collegati fra di loro. Nella legenda
della carta del piano direttore sono
indicati i relativi capitoli nel testo. QualoraOrtsplanungen
vi siano determinazioni territoriali, queste
vanno indicate nella lista degli oggetti in fondo al capitolo.
1.3

Testo del piano direttore

Carta del piano direttore

Testo del piano
direttore con
spiegazioni
Le carte e le illustrazioni tematiche nel testo
del piano direttore servono a una migliore comprensione dei contenuti. Le carte
tematiche riassumono gli aspetti fondamentali di ogni singolo ambito settoriale.

Illustrazione 1.3:
Documenti
deliberativi
La carta del piano direttore in scala 1:100'000
riproduce i nessi in termini di spazio riferiti al
territorio cantonale e a quello del territorio
confinante.

Basi

Nel piano direttore confluiscono le più svariate basi, quali analisi, inventari e studi.
Inoltre, diverse leggi prevedono che nella pianificazione direttrice e delle utilizzazioni
vengano considerate (e attuate) delle basi.
I contenuti cartografici importanti delle basi si trovano nella carta di sintesi (1:25'000).
In essa sono riprodotti anche i contenuti del piano direttore. La carta di sintesi si compone, pertanto, di un compendio cartografico delle basi e dei contenuti della carta
del piano direttore. Detta carta illustra le esigenze nei confronti dello spazio vitale. La
scala di maggiore formato permette la rappresentazione più dettagliata dei contenuti
della carta del piano direttore e delle basi (ad es. i tracciati delle circonvallazioni). La
carta di sintesi serve quale rappresentazione cartografica di base per i progetti e la
1.4pianificazione delle future utilizzazioni; essa non è vincolante per le autorità.
Carta di sintesi -> Informazioni
sul territorio (utilizzazioni, piano
direttore, inventari, basi)

Legge ….
Legge C
Legge B

Piani direttori
regionali

Legge A

Basi

Illustrazione 1.4:
Basi
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1.2.2 Struttura
Struttura del piano direttore

Il piano direttore è strutturato secondo lo schema seguente. Si tratta di una struttura
di validità generale, adeguata su misura alle questioni e alle tematiche dei Grigioni.
1. Introduzione
2. Politica d'ordinamento territoriale

Illustrazione 1.6:
Struttura del
piano direttore

3. Paesaggio

4. Turismo

– Compendio
– Temi singoli

– Compendio
– Temi singoli

6. Traffico
5. Insedia
mento/
attrezzature

– Compendio
– Temi singoli

– Compendio
– Temi singoli

7. Altre utilizza- 8. Patrimonio
zioni del
mondiale
territorio
dell'UNESCO

– Compendio
– Temi singoli

– Compendio
– Temi singoli

Struttura delle singole tematiche trattate

All'interno dei settori parziali i compendi e le singole tematiche sono articolati allo
stesso modo:
| Nella Situazione iniziale sono esposti succintamente i nessi più importanti e le
necessità d'intervento in vista dello sviluppo futuro.
| Negli Obiettivi e linee direttrici sono formulati gli obiettivi e i principi generali
relativi allo sviluppo territoriale auspicato. Idee direttrici di particolare importanza
vengono messe in evidenza come punti strategici fondamentali.
| Nelle Indicazioni attuative sono definiti i compiti da svolgere in funzione delle
linee direttrici. In questo ambito vengono definite anche le istanze responsabili.
| Nelle Spiegazioni sono illustrati in dettaglio i nessi, sono spiegati i concetti, oppure
fornite informazioni supplementari. Con ciò si intende garantire una migliore comprensione della situazione iniziale, degli obiettivi e linee direttrici e delle istruzioni.
| Gli Oggetti sono dei progetti e delle intenzioni concrete riferite al territorio che
contribuiscono a realizzare gli obiettivi e le linee direttrici. Non tutti i temi del
piano direttore menzionano degli oggetti.
Nota: nei capitoli del piano direttore che sono stati revisionati prima del 2014, vengono
utilizzati i seguenti termini:
| anziché «Obiettivi e linee direttrici»: «Idee direttrici»
| anziché «Indicazioni attuative»: «Ambiti di responsabilità»
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Sovente singole tematiche non possono essere considerate isolatamente, per via dei
riferimenti collaterali ad altre tematiche. Laddove vi sono tali riferimenti collaterali, sul
lato destro del testo viene inserito un rimando al capitolo corrispondente. Un rimando
sul lato destro del testo viene inserito anche nel caso in cui risulti necessario spiegare
dei concetti o dei nessi (vedi Spiegazioni).
I contenuti del testo del piano direttore oggetto di un decreto del Governo e
dell'approvazione del Consiglio federale, e dunque vincolanti per le autorità,
sono evidenziati. Si tratta dei capitoli Obiettivi e linee direttrici, Indicazioni
attuative e Oggetti. Le disposizioni territoriali vengono illustrate sulla carta del
piano direttore in scala 1:100'000. La situazione iniziale della carta del piano
direttore, la carta di sintesi, nonché le carte tematiche servono alla visualizzazione dei contenuti. Il loro carattere vincolante si conforma alle disposizioni
legali in materia.
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1.3 Collaborazione
1.3.1 Il piano direttore implica collaborazione
I numerosi nessi economici, sociali ed ecologici richiedono uno scambio regolare di
informazioni e di riflessioni fra i Cantoni e i Paesi confinanti, nonché una collaborazione
intensa all'interno e all’esterno del Cantone. Il piano direttore cantonale rappresenta
nella questione territoriale una piattaforma per coordinare la soluzione in comune
dei problemi e per giungere a intese vincolanti per le parti. La procedura del piano
direttore (e la responsabilità da esso derivante di coordinare i progetti relativi al territorio) impone agli interessati un'informazione tempestiva e trasparente, nonché un
approccio coordinato.

La pianificazione quale processo continuo e comune

Lo sviluppo territoriale e la coordinazione delle attività di incidenza territoriale costituiscono un processo continuo. Si tratta di un compito da risolvere collettivamente da
parte dei Comuni, delle Regioni, del Cantone, della Confederazione, dei Paesi confinanti
e dei privati. Il sistema di pianificazione del Grigioni è progettato in modo tale che,
per quanto riguarda le questioni relative al territorio, siano le Regioni e i Comuni a
realizzare concretamente gli obiettivi e le linee direttrici del piano direttore cantonale.
Le prerogative e le competenze attribuite in campo regionale e locale possono essere
rafforzate anche mediante la collaborazione e una più ampia possibilità di partecipare
alle decisioni.

1.3.2 Compito collettivo del Cantone e delle Regioni
La pianificazione direttrice a livello regionale costituisce un elemento fisso della politica
d'ordinamento territoriale del Grigioni. Il marcato coinvolgimento delle Regioni nel
sistema di pianificazione del Grigioni costituisce una particolarità in tutta la Svizzera.
L’estensione del Cantone, la molteplicità culturale, nonché le diverse peculiarità delle
sue vallate, comportano una pianificazione direttrice regionale notevole.
I compiti multiformi e la loro ripartizione sui diversi responsabili della pianificazione
hanno come conseguenza il fatto che il piano direttore cantonale risulti essere piuttosto uno strumento concettuale. Quando consentito, il piano direttore cantonale si
concretizza e si differenzia a livello adeguato mediante i piani direttori regionali e la
pianificazione delle utilizzazioni.
Le Regioni elaborano nei loro piani direttori regionali elementi importanti per il piano
direttore cantonale. I piani direttori regionali vengono approvati (solo) dal Governo
del Cantone dei Grigioni. Pertanto, diventano vincolanti per le autorità del Cantone,
ma non vincolanti per le autorità della Confederazione. Le iscrizioni e le definizioni nei
piani direttori regionali sono tuttavia una condizione richiesta dalla legge per diverse
autorizzazioni, concessioni e approvazioni dei piani. I piani direttori regionali trattano
in particolare le seguenti tematiche:
| definizione dell’insediamento;
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| settori di lavoro di rilevanza regionale;
| zone sciistiche e impianti turistici di trasporto;
| zone di protezione del paesaggio;
| paesaggi culturali con gestione particolare e opere paesaggistiche;
| estrazione e deposito di materiali, discariche;
| altre, come l'ubicazione delle attività commerciali, alloggi turistici fuori dall’insediamento, impianti sportivi, campi da golf, campeggi importanti, zone di riposo,
zone di protezione invernale della selvaggina (protezione della selvaggina), sentieri e poligoni di tiro, siti per gli impianti eolici.
Le Regioni sono responsabili dello spazio vitale nel rispettivo territorio. Spetta a
loro agire in modo che il piano direttore cantonale venga ancorato al giusto livello
nei Comuni e manifesti in tal modo gli effetti auspicati. Nella legge cantonale sulla
pianificazione territoriale, negli articoli 14, 17 e 18 sono ancorati a livello di legge il
partenariato e la collaborazione tra Regioni e Cantone nella pianificazione direttrice.
Le procedure necessarie a questo scopo sono state strettamente coordinate. Le procedure sono indicate su www.are.gr.ch.

La pianificazione direttrice quale compito collettivo con vincoli comuni

L'elaborazione dei piani direttori si effettua in comune dal Cantone e dalle
Regioni. Secondo le necessità dettate dai lavori da svolgere nell'ambito della
pianificazione direttrice, le Regioni si rivolgono al Cantone, o viceversa il Cantone si rivolge alla Regione adeguata. I contenuti, i metodi, le procedure e il
programma delle scadenze vengono stabiliti di comune accordo mediante delle
convenzioni specifiche secondo i problemi e i contenuti materiali. In tal modo, i
progetti con rilevanza territoriale che devono essere inseriti nel piano direttore
cantonale e regionale, sono gestiti in un’unica procedura comune (combinata).
Tutte le modifiche vincolanti per le autorità del piano direttore cantonale vengono sottoposte all’approvazione della Confederazione. Il procedimento, le
competenze e i finanziamenti sono disciplinati dalla legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC; art. 10-12).

La legislazione, la giurisprudenza e la loro importanza nell'ottica
del Cantone definiscono i contenuti del piano direttore cantonale

Nel piano direttore cantonale vengono assunte solo le attività di incidenza territoriale per le quali è necessaria ed è prescritta dalla legge un'armonizzazione
(e un coordinamento) a livello superiore. Si tratta di tematiche e di progetti che:
| assumono importanza nell'ottica dell'armonizzazione a livello cantonale;
| sono nell'interesse pubblico generale o nell’interesse del Cantone;
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| riguardano la Confederazione;
| modificano in modo sostenibile l'utilizzazione del suolo, gli insediamenti
del Paese o l'ambiente;
| riguardano gli interessi generali;
| richiedono una collaborazione intensa fra le varie autorità responsabili
della pianificazione;
| risultano di interesse interregionale;
| sono particolarmente controversi sul piano politico.
Per ogni attività d'incidenza territoriale o per ogni singolo progetto non è possibile determinare a priori e una volta per sempre quali contenuti siano importanti
a livello cantonale. I criteri suesposti forniscono delle indicazioni sulla via da
seguire per quanto riguarda i contenuti importanti dal punto di vista cantonale.
Determinante è in ultima analisi la valutazione relativa alla rilevanza e alle incidenze territoriali di una tematica o di un progetto.
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1.4

Contenuti stabili ed elementi flessibili del
piano direttore

La pianificazione direttrice distingue fra contenuti stabili ed elementi flessibili. I contenuti già consolidati nel piano direttore vengono specificati al paragrafo «Obiettivi e
linee direttrici». La loro determinazione è essenziale per un coordinamento mirato dei
progetti relativi al territorio. Gli elementi flessibili indicano lo stato della pianificazione
e stabiliscono gli ulteriori passi. L'esperienza mostra che le determinazioni territoriali
in determinati ambiti tematici possono essere esposte a una maggiore dinamica.

Art. 8 LPT

«Obiettivi e linee direttrici» sono determinazioni indicative

Le determinazioni che non richiedono un coordinamento dal punto di vista del territorio (ad es. obiettivi e indirizzi generici) o che non sono connesse a problemi concreti
di coordinamento territoriale (ad es. direttive in merito alle scelte dell'ubicazione)
vengono assunte nel piano direttore come determinazioni indicative.

Art. 8 LPT
Art. 5 cpv. 1 OPT

«Mantenere opzioni aperte» in favore delle generazioni future

A livello cantonale esistono potenziali importanti e riguardo alle loro possibili utilizzazioni future esistono differenti idee. Un esempio tipico è rappresentato da una
vallata alpina che, da un lato, funge da bacino d'accumulazione per lo sfruttamento
idroelettrico, e dall’altro vanta delle qualità particolari dal punto di vista ecologico
e paesaggistico. Le esigenze di protezione e d'utilizzazione si contrappongono, così
come possibili differenti utilizzazioni. Non è tuttavia né necessario, né sensato decidere
già oggi quali esigenze territoriali debbano essere adottate e attuate. «Mantenendo
opzioni aperte» è possibile che le utilizzazioni rilevanti o le esigenze di protezione
non vengano escluse dalle determinazioni unilaterali. Pertanto, «mantenere opzioni
aperte» garantisce la sicurezza duratura di un determinato territorio a vantaggio di
esigenze differenti relative all'utilizzazione e alla protezione.

«Mantenere opzioni aperte» per una maggiore libertà di scelta

Mantenendo aperte le opzioni si manifesta l'intenzione di illustrare in modo
trasparente le diverse opzioni relative all’utilizzazione e alla protezione, preservandone le esigenze territoriali. In tal modo, le vigenti e contrastanti esigenze
territoriali non vengono pregiudicate. «Mantenere aperte le opzioni» obbliga
tutte le autorità a garantire la libertà dei potenziali e ad impegnarsi a non
prendere delle decisioni o adottare dei provvedimenti isolati che potrebbero
pregiudicare tale libertà.
Gli oggetti relativi alle «opzioni aperte» sono elencati nell'annesso. Qualora, nel caso
di un'opzione aperta, si dovesse decidere in favore di una determinata esigenza territoriale, lo si farà nel quadro di una ponderazione globale degli interessi.

Stato di coordinamento (dato acquisito, risultato intermedio, informazione
preliminare)

I progetti e le intenzioni concrete vengono indicati come oggetti. Il diritto pianificatorio

Art. 5 cpv. 2 OPT
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prevede tre categorie, che rispecchiano il grado di «maturità», rispettivamente lo stato
di epurazione dei conflitti (stato di coordinamento) dei rispettivi progetti:

Dato acquisito (DA)

Art. 5 cpv. 2 lett.
b OPT
(i conflitti sono
epurati, la fattibilità è documentata in linea
di massima)

I dati acquisiti indicano come sono collegate fra di loro le attività di incidenza
territoriale.
Un progetto può essere definito quale dato acquisito se:
| è assicurato il coordinamento con le prevedibili ulteriori attività pianificatorie e le ulteriori decisioni;
| la collaborazione è conclusa;
| sono date le premesse materiali per un adeguato coordinamento *.
I dati acquisiti sono vincolanti per le autorità per quanto riguarda l'oggetto e
la procedura.

Risultato intermedio (RI)

Art. 5 cpv. 2 lett.
b OPT
(i conflitti sono
individuati, ma
non completamente epurati e
coordinati)

I risultati intermedi indicano quali attività d'incidenza territoriale non sono ancora
coordinate e che cosa debba essere intrapreso per raggiungere in tempo utile
un loro coordinamento.
Un progetto può essere definito quale risultato intermedio se:
| non risulta ancora necessario il coordinamento con le prevedibili ulteriori
attività pianificatorie e le ulteriori decisioni;
| la collaborazione è appena iniziata;
| non si è ancora in grado di giudicare se siano date le premesse materiali
riguardanti il coordinamento*.
I risultati intermedi vincolano le autorità per quanto riguarda la procedura e –
se del caso – anche l'oggetto.

Informazione preliminare (IP)

Art. 5 cpv. 2 lett.
c OPT
(non è ancora
possibile localizzare i conflitti,
le modalità di
realizzazione
sono ancora in
sospeso)

Le informazioni preliminari indicano quali attività d'incidenza territoriale non
sono ancora circoscritte nella misura necessaria per essere coordinate, ma
possono avere ripercussioni rilevanti sull'utilizzazione del suolo.
Un progetto può essere indicato come informazione preliminare se:
| le previste attività di incidenza territoriale non sono ancora determinate
in modo da potere stabilire le necessità di coordinamento che esulano
dall'ambito locale;
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| la collaborazione non è ancora iniziata.
| Le informazioni preliminari vincolano le autorità per quanto riguarda la
procedura.

Situazione iniziale (SI)

Una situazione iniziale si verifica quando un progetto è stato già realizzato (ad
es. una strada) oppure quando è stato pienamente attuato nel procedimento
di pianificazione (ad es. pianificazione di utilizzo) successivo al piano direttore.

*

| Il progetto (oggetto) è sufficientemente dettagliato al fine di garantire il coordinamento che
esula dall'ambito locale;
|

il coordinamento tiene conto degli interessi determinanti per i partner coinvolti;

|

esso è compatibile con gli obiettivi e i principi della pianificazione territoriale, con le pianificazioni
in vigore, nonché con le norme sull'utilizzazione del suolo, in particolare con la legislazione sulla
protezione dell'ambiente.
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1.5 Modifiche del piano direttore
Art. 9 LPT,
Art. 11 OPT

Il piano direttore deve da un lato poter garantire una determinata continuità, mantenendo la sua validità anche con l'evolvere della situazione. D'altro lato deve conservare una certa flessibilità e non deve diventare uno strumento pianificatorio rigido
e inflessibile. In caso contrario, non può svolgere la propria funzione di strumento di
gestione e di coordinamento territoriale.
Nel caso in cui le condizioni mutino in misura sostanziale, compaiano nuovi compiti,
oppure quando risulti possibile una soluzione migliore nel suo complesso, i piani direttori vanno riesaminati e, se necessario, rielaborati.
Si distinguono diverse forme di modifiche del piano direttore, fissate dalla legge.

1.5.1 Rielaborazione
Art. 9 cpv. 3 LPT

Di regola i piani direttori vengono riesaminati globalmente ogni dieci anni e, se necessario, rielaborati. Durante la rielaborazione va riesaminato il contenuto globale del
piano direttore.
L'elaborazione del presente piano direttore è stata commissionata nel 1999. Il piano
direttore è stato deciso nel settembre 2002 dal Governo e approvato nel settembre
2003 dal Consiglio federale. Da allora vi sono costantemente stati adeguamenti e
aggiornamenti. Dal 2014 i contenuti dei capitoli vengono revisionati, adeguati ed integrati, come nel caso del Capitolo 2 «Politica d’ordinamento territoriale» e del Capitolo
5 «Insediamento» oppure del Capitolo 7.2.4 «Impianti eolici».

1.5.2 Adeguamento
Art. 9 cpv. 2 LPT
Art. 14 LPTC e
art. 7 OPTC

Il piano direttore viene adeguato quando
| nel piano direttore vengono inserite nuove tematiche
| sono necessari adeguamenti a causa di una modifica della situazione giuridica
| in caso di tematiche esistenti vengono inseriti nel piano direttore nuovi progetti
territoriali oppure vanno adeguati progetti esistenti e quando gli obiettivi e le
linee direttrici devono essere modificati oppure le istruzioni devono essere
revisionate e le mutate circostanze devono essere adeguate.
L'adeguamento del contenuto vincolate per le autorità richiede una procedura d'esposizione, un decreto del Governo e, nel caso del piano direttore cantonale, un’approvazione della Confederazione.

1.5.3 Registrazione progressiva e aggiornamento
Art. 14cpv. 2 LPTC

Piccole correzioni e modifiche di poco conto dal punto di vista della materia e dell'incidenza territoriale vengono definite registrazioni progressive. Esse corrispondono in
ampia misura allo sviluppo delineato nel piano direttore. Laddove i contenuti vincolanti
per le autorità (evidenziati nel piano direttore) siano coinvolti, viene implementata una
procedura di consultazione presso gli interessati (Comuni, Regioni, Uffici cantonali,
Confederazione).
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L'assunzione di determinazioni territoriali (progetti e intenzioni) qualificate come informazione preliminare, risultato intermedio o dato acquisito avviene previa consultazione
degli interessati e conformemente alla decisione del Governo e all’approvazione della
Confederazione (piano direttore cantonale).

Art. 8 cpv. 2 OPTC

Tutti i contenuti del piano direttore che non sono parte della decisione formale e vincolante per le autorità (situazione iniziale, spiegazioni e informazioni) possono essere
adeguati senza procedura. Ciò viene definito aggiornamento del piano direttore.

1.5.4 Procedura di modifica e competenze
Le procedure di modifica e le competenze sono disciplinate nella legge cantonale sulla
pianificazione territoriale (LPTC).

Art. 14 LPTC,
art. 7 e 8 OPTC

Il Dipartimento dell'economica pubblica e socialità (DES) rappresenta il Governo di
fronte alle competenti autorità federali nella procedura di approvazione e di epurazione.
Previo accordo fra gli interessati, nel singolo caso sono possibili delle correzioni
alle determinazioni menzionate qui di seguito. Ogni determinazione territoriale
(oggetto) deve essere decisa almeno una volta dal Governo mediante decreto.
Genere della modifica

Competenza

Modifiche nel capitolo Politica d’ordinamento
territoriale

Gran consiglio (Parlamento)

– su richiesta
Revisione dei capitoli

Governo

– di regola ogni 10 anni
Adeguamento (esposizione pubblica)

Governo

– nuovi contenuti dei piani che esulano dall'ambito locale e non rientrano nel quadro dello
sviluppo territoriale predefinito

Registrazione progressiva (indagine conoscitiva)
– adeguamento del contenuto dei piani in con-

Dipartimento dell'economia  
pubblica e socialità

nesso con lo sviluppo territoriale predefinito

– assunzione di determinazioni territoriali definite come informazione preliminare
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1.5.5 Controlling e presentazione del rapporto
Art. 7 LPT

Il piano direttore è uno strumento di gestione e, pertanto, è soggetto a un controlling
periodico. Per il controlling è importante l'osservazione dello spazio.

Art. 9 cpv. 1 OPT
Art. 7 LPTC
Art. 13 LPTC

La legge federale sulla pianificazione del territorio prevede che il Cantone presenti rapporto alla Confederazione ogni 4 anni. Secondo la legge cantonale sulla pianificazione
territoriale, come servizio competente è stato designato il Dipartimento dell'economia
pubblica e socialità (DES).
Il Governo riferisce periodicamente al Parlamento sull'ordinamento e sullo sviluppo
territoriali.
Allo scopo di sfruttare le sinergie e per minimizzare l'onere amministrativo, per quanto
possibile il rapporto alla Confederazione e al Parlamento vengono fatti coincidere.
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1.6 Ambito legale
1.6.1 Competenze
Nel Cantone dei Grigioni spetta al Governo decidere in merito al piano direttore e ai suoi
adeguamenti. L’unica eccezione è in ambito della politica d’ordinamento territoriale,
dove la decisione spetta al Parlamento. In tal modo viene garantita a questo strumento
di guida e di coordinamento la necessaria flessibilità per reagire tempestivamente ai
nuovi sviluppi territoriali.

1.6.2 Carattere vincolante del piano direttore

Art. 14 LPTC

Art. 9 cpv. 1 LPT

Il piano direttore è vincolante per le autorità. Questo non vale unicamente per le
autorità comunali e cantonali, ma anche per quelle della Confederazione e dei Cantoni
confinanti.
Il piano direttore vincola le autorità nelle rispettive facoltà d'apprezzamento in materia
pianificatoria. Ciò vale in particolare per la ponderazione degli interessi che risulta
necessaria in connesso con le determinazioni del piano direttore. Entro i margini concessi ai «vari livelli» dalla legislazione e dal piano direttore, alle istanze pianificatorie
subordinate è concessa piena libertà d'azione per quanto riguarda l'assolvimento dei
rispettivi compiti.
Per i Comuni e le Regioni il piano direttore cantonale rappresenta uno strumento
di coordinamento assai importante nei confronti delle istanze preposte per quanto
riguarda la pianificazione. Da una parte i Comuni e le Regioni sono vincolati nella loro
funzione di autorità pianificatoria, d'altra parte essi sono chiamati ad assumere la
responsabilità collettiva per il futuro sviluppo territoriale del Cantone. Il piano direttore
costituisce inoltre una panoramica complessiva per le autorità, in quanto esso offre
una panoramica generale delle varie problematiche.
Sulle persone singole e sull'economia il piano direttore cantonale esercita un influsso
indiretto, in quanto esso definisce lo sviluppo territoriale generale. Ciò risulta a sua
volta importante al momento di decidere sulla scelta di localizzazione. Grazie a tale
panoramica del piano direttore si garantisce una trasparenza e una sicurezza duratura,
che possono risultare determinanti in particolare nelle scelte di localizzazione degli
investitori.

1.6.3 Realizzazione ed effetto del piano direttore

Art. 1 OPT

Il Governo coordina le sue decisioni riguardanti le attività d'incidenza territoriale con il
piano direttore cantonale. La realizzazione delle decisioni contenute nel piano direttore
costituisce un compito permanente.
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