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Inizio del progetto Procedura elettronica per il rilascio della licenza 
edilizia (PERLE) 
 
Informazioni per la collaborazione con i comuni 
 
L'UST-GR ha avviato il progetto PERLE per l'introduzione della procedura elettronica per 
il rilascio della licenza edilizia nel Cantone dei Grigioni. L'obiettivo è semplificare e acce-
lerare in modo significativo la procedura di rilascio della licenza edilizia grazie a una piat-
taforma elettronica – dall'inoltro della domanda fino alla sua evasione da parte dei servizi 
comunali e cantonali competenti. 
 
La PERLE ha lo scopo di semplificare sensibil-
mente la procedura per il rilascio della licenza 
edilizia per tutte le parti coinvolte. A questo 
scopo i processi prescritti per legge e la prassi 
corrente vengono rilevati in modo dettagliato, 
riuniti in un modello procedurale generico e am-
piamente supportato e attuati con una piatta-
forma informatica. Grazie alla PERLE in futuro 
sarà possibile rilevare in modo digitale i processi 
procedurali e semplificare il coordinamento tra 
le autorità cantonali e comunali. Non vengono 
modificate le disposizioni procedurali né le di-
sposizioni della legge edilizia comunale. 
 
Coinvolgimento dei comuni 
Nel Cantone dei Grigioni nella procedura per il 
rilascio della licenza edilizia i comuni applicano 
procedure e strumenti molto diversi tra loro a 
seconda delle condizioni quadro e delle rispettive esigenze. L'obiettivo è che i comuni possano 
integrare in modo semplice la nuova piattaforma nella prassi corrente. Per questo motivo è ne-
cessario rilevare esigenze e metodi di lavoro diversi affinché siano considerati nei processi le-
gati alla nuova piattaforma digitale. A questo scopo è prevista un'ampia partecipazione dei co-
muni con colloqui e workshop all'inizio del 2022.  
I comuni saranno informati tempestivamente circa il proseguimento del progetto e lo svolgi-
mento dei colloqui e dei workshop previsti. 
 
Scadenzario del progetto 

Entro metà 2022 Fase di concetto: chiarimento e definizione della concezione dei processi procedu-
rali necessari, competenze, fasi procedurali, interfacce, questioni giuridiche, ecc.; 
Processo di partecipazione per tenere conto di requisiti ed esigenze di tutte le parti 
coinvolte; determinazione delle esigenze tecniche poste alla piattaforma elettronica 

Entro fine 2022 Appalto e preparazione della decisione di aggiudicazione per il progetto informatico 
per lo sviluppo della piattaforma elettronica 

2023 Attuazione del progetto informatico: attuazione della piattaforma elettronica cen-
tralizzata e delle interfacce per la gestione delle pratiche dei servizi 

Da fine 2023 Messa in servizio della piattaforma elettronica e introduzione della PERLE 

I principali vantaggi della PERLE 
 Svolgimento della procedura quasi 

senza carta  
 Maggiore efficienza grazie alla riduzione  

degli oneri amministrativi 
 Elaborazione parallela da parte di servizi  

diversi 
 Garanzia di un coordinamento efficiente 

della procedura 
 Trasparenza della procedura per quanto  

riguarda svolgimento e stato di elaborazione 
 Accesso alla documentazione durante e 

dopo la procedura 
 Basi aggiornate per la comunicazione tra 

tutte le parti coinvolte 
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Coinvolgimento del Progetto «Armonizzazione dei moduli per domande di costruzione» 
Dal 2019 è in corso il progetto per l'armonizzazione dei moduli per domande di costruzione co-
munali e cantonali. Nel quadro di tale progetto sono già diversi i colloqui condotti con rappre-
sentanti dei comuni e dei servizi cantonali. I risultati di questo progetto confluiscono diretta-
mente nel progetto PERLE. 
 
Integrazione nella strategia cantonale di e-government 
Il progetto PERLE è una componente centrale della strategia cantonale di e-government (prio-
rità A = di massima urgenza) ed è dunque assoggettato alle relative prescrizioni. L'e-govern-
ment aiuta a rendere i servizi amministrativi facilmente fruibili, trasparenti e sicuri. Esso offre 
inoltre alla popolazione, all'economia e alle autorità un valore aggiunto e riduce gli oneri ammi-
nistrativi nel disbrigo di pratiche burocratiche a vantaggio di tutte le parti coinvolte. Questi sono 
importanti obiettivi del progetto PERLE.  
 
Organizzazione del progetto 
Il committente del progetto è l'Ufficio per lo sviluppo del territorio (UST-GR). Omar Selmi (se-
zione pianificazione dell'utilizzazione ed EFZ) è a capo del team di progetto competente. A li-
vello strategico e specialistico il progetto è accompagnato da un organo direttivo risp. speciali-
stico. La direzione generale del progetto è stata affidata allo studio di pianificazione Basler & 
Hofmann AG. Il responsabile del progetto è Nicolas Schmidt.  
 
 
Contatto 
Non esitate a contattarci in caso di domande, esigenze o suggerimenti in merito al progetto.  
I vostri riscontri sono importanti affinché l'attuazione della PERLE vada a buon fine. 
 
Per le questioni che riguardano direttamente il progetto siete pregati di rivolgervi al team di pro-
getto: 
 
Persone di rifermento nel team di progetto esterno 
Nicolas Schmidt, responsabile generale del progetto, 044 387 47 51, nicolas.schmidt@basle-
rhofmann.ch 
Romeo Minini, questioni giuridiche, 079 279 99 54, romeo.minini@bluewin.ch 
Christian Salis, comunicazione, 079 712 64 61, mail@saliskommunikation.ch 
 
Per questioni di carattere generale è possibile rivolgersi alla direzione del progetto dell'UST-GR: 
 
Direzione del progetto in seno all'Ufficio per lo sviluppo del territorio (UST-GR) 
Omar Selmi (direzione), pianificazione dell'utilizzazione e EFZ, 081 257 23 34, 
omar.selmi@are.gr.ch 
Nadine Gill, servizi amministrativi, 081 257 23 26, nadine.gill@are.gr.ch 
Raphael Kalberer, pianificazione dell'utilizzazione, 081 257 23 33, raphael.kalberer@are.gr.ch 
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