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Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei 
Grigioni (OPTC)

Modifica del 31 maggio 2016

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: 801.110
Abrogato: –

Il Governo del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale,

decreta:

I.

L'atto normativo "Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigio-
ni (OPTC)" CSC 801.110 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

Art.  1 cpv. 1 (modificato)
1 Il Dipartimento competente per il settore di pianificazione territoriale è il Diparti-
mento dell'economia pubblica e socialità (Dipartimento). Esso vigila sull'esecuzione
della legislazione federale sulle abitazioni secondarie.

Titolo dopo Art. 35 (nuovo)

4.5. Disposizioni esecutive della legislazione federale sulle abitazioni
secondarie
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Art.  35a (nuovo)

Edifici tipici del sito all'interno di zone edificabili
1. Principio
1 Gli edifici tipici del sito ai sensi della legislazione federale sulle abitazioni secon-
darie in linea di principio vengono determinati nel quadro della procedura per l'ordi-
namento base comunale sulla base di un concetto globale sui siti caratteristici.

Art.  35b (nuovo)

2. Eccezione
1 A titolo di eccezione, l'autorità competente per il rilascio della licenza edilizia può
designare un edificio come tipico del sito se:
a) l'edificio costituisce l'oggetto di una procedura per il rilascio della licenza edi -

lizia per la sua trasformazione o il cambiamento di destinazione a scopi abita-
tivi;

b) l'ordinamento base comunale deciso prima del 1° gennaio 2016 prevede già
una regolamentazione di conservazione per l'edificio sulla base di un concetto
globale sui siti caratteristici; e

c) è stato sentito il Servizio monumenti dei Grigioni.
2 La designazione di edificio tipico del sito deve essere inserita nella licenza edilizia.

Art.  35c (nuovo)

Edifici protetti all'intero di zone edificabili
1 Edifici sono considerati protetti ai sensi della legislazione federale sulle abitazioni
secondarie se sono posti sotto protezione nell'ordinamento base comunale o in base
alla legislazione sulla protezione dell'ambiente e del paesaggio.

Art.  35d (nuovo)

Prescrizioni comuni
1 Progetti per trasformazioni o cambiamenti di destinazione di edifici tipici del sito o
protetti sono sottoposti alla consulenza in materia di strutturazione.
2 Gli intenti edilizi devono essere resi noti all'autorità competente per il rilascio della
licenza edilizia prima dell'elaborazione dei piani di progetto. Insieme al committente
e alla consulenza in materia di strutturazione, questa stabilisce le disposizioni di pro-
tezione e di conservazione tenendo conto degli  obiettivi  di conservazione nonché
dell'inventario degli edifici.
3 Prima di concedere la licenza edilizia, l'autorità competente per il rilascio della li -
cenza edilizia presenta i piani di progetto al Servizio monumenti dei Grigioni per
una presa di posizione finale.

Art.  35e (nuovo)

Prescrizioni cantonali o comunali più severe
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1 Per quanto il Cantone non legiferi in merito, le competenze concesse al Cantone
dalla  legislazione  federale  sulle  abitazioni  secondarie  riguardo  all'emanazione  di
prescrizioni che limitano la realizzazione, la modifica o l'uso di abitazioni in modo
più severo rispetto alla legislazione federale vengono trasferite ai comuni.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale entra in vigore il 1° luglio 2016.
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