
       

          

UST-GR Ufficio per lo sviluppo del territorio

lic. ed. Licenza edilizia

aut. ed. Autorità edilizia

proc. lic. ed. Procedura per il rilascio della licenza edilizia

SMG Servizio monumenti dei Grigioni

PGS Piano generale delle strutture

cons. strutt. Consulenza comunale in materia di strutturazione

LCNP Legge cantonale per l'incremento della protezione

della natura e del patrimonio culturale

PL Pianificazione locale

aut. pian. autorità di pianificazione

presa pos. presa di posizione

EP esame preliminare

AS abitazione secondaria

* diritto anteriore   =   deciso dal comune prima del 1.1.2016

** nuovo diritto   =   deciso dal comune dopo il 1.1.2016

Diagramma di flusso relativo a edifici tipici del sito secondo l'art. 9 cpv. 1 LASec

Determinazione degli 
edifici tipici del sito in 
una nuova procedura PL 
secondo i passi seguenti 

Elaborazione concetto 
globale siti caratteristici  

Inserimento edificio in 
PGS (classificazioni) 

EP UST-GR, tra l'altro 
presa pos. SMG 

Esposizione di 
partecipazione 

Coordinamento nel 

comune 

Approvazione  

Governo , tra l'altro presa 

pos. SMG 

Passaggio in giudicato 

nella PL esiste                                       
per l'oggetto una   

regolamentazione concernente 
protezione del sito 

caratteristico 
  

        la regolamentazione 
             nella PL è  
         di diritto anteriore*  

presa pos. 
SMG, se tipico 

presa pos. SMG, se 
progetto di 

cambiamento 

la regolamentazione 
 nella PL è di nuovo diritto** 

(quale "tipico del sito") 
 

 

Notifica lic. ed. da parte 
di aut. ed. a: 
- richiedente 
- eventuali opponenti 
- SMG  
- ARE  

no 

sì 

no 

no 

sì 

sì 

Intenzione di 
trasformare 
un oggetto in 
"abitazione libera" 
(ad es. AS) 

valutazione prov- 
visoria da parte di aut. ed.  

sentito SMG, se oggetto 
 è tipico del sito 

 

no 

sì 

Esposizione pubblica 
della domanda di 
costruzione 

sì 

Elaborazione della 
domanda di costruzione in  
accordo con aut. ed./cons. strutt. 

Aut. ed.  
respinge 
domanda di  
costruzione 

Aut. ed. rilascia lic. ed. 
con condizioni nonché 
con la constatazione 
che l'edificio è tipico 
del sito secondo LASec 

Notifica intento 
a aut. ed. 


