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CONVEGNO TECNICO SULL 'EDILIZIA 2022 

Scheda informativa: procedura di autoriz-
zazione per impianti di trasmissione 

 

 

 

Procedura ordina-
ria e semplificata 
per il rilascio della 
licenza edilizia 

Conformemente all'art. 86 cpv. 1 della legge sulla pianificazione territoriale del Can-

tone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100), edifici ed impianti (progetti di costruzione) 

possono essere costruiti o modificati solo con licenza edilizia scritta dell'autorità edili-

zia comunale. Le domande di costruzione devono sempre essere inoltrate al comune 

di ubicazione. La licenza edilizia viene rilasciata con procedura ordinaria per il rilascio 

della licenza edilizia conformemente agli art. 41 segg. dell'ordinanza sulla pianifica-

zione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110) oppure con procedura 

semplificata per il rilascio della licenza edilizia conformemente all'art. 50 seg. OPTC. 

La differenza tra i due tipi di procedura è principalmente quella che nella procedura 

semplificata – contrariamente a quella ordinaria – non avviene un'esposizione pub-

blica della domanda di costruzione con pubblicazione e indicazione delle possibilità di 

presentare opposizione (art. 51 cpv. 1 OPTC). Di conseguenza la procedura semplifi-

cata per il rilascio della licenza edilizia conformemente all'art. 50 cpv. 1 OPTC si ap-

plica a progetti di costruzione subordinati per i quali non si attendono opposizioni. 

La decisione se un progetto di costruzione soggetto a licenza edilizia debba essere 

sottoposto a una procedura ordinaria oppure se sia sufficiente applicare una proce-

dura semplificata spetta sempre all'autorità comunale competente per il rilascio della 

licenza edilizia. 

Progetti di costru-
zione al di fuori 
delle zone edifica-
bili (EFZ) 

Per edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili, oltre alla licenza edilizia comu-

nale è necessario anche un cosiddetto permesso EFZ rilasciato dall'Ufficio cantonale 

per lo sviluppo del territorio (UST-GR). Le domande EFZ devono essere inoltrate an-

che al comune. Devono inoltre essere pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale. 

 

Amt für Natur und Umwelt 

Uffizi per la natira e l’ambient 

Ufficio per la natura e l’ambiente 



Convegno tecnico sull'edilizia 2022 
Scheda informativa: procedura di autorizzazione per impianti di trasmissione 

Ufficio per la natura e l'ambiente, Ringstrasse 10, 7001 Coira  2/2 
Telefono +41 81 257 29 90, Quentin.Dietsche@anu.gr.ch, www.anu.gr.ch 

Progetti di costru-
zione secondo la 
procedura di an-
nuncio 

Sono escluse dall'obbligo di licenza edilizia le modifiche a impianti all'interno o al di 

fuori delle zone edificabili indicate nel catalogo dei progetti di costruzione non sotto-

posti all'obbligo di licenza edilizia (art. 86 cpv. 2 LPTC e art. 40 OPTC). Tali progetti di 

costruzione sono assoggettati solo a una procedura di annuncio, questo significa che 

la committenza è tenuta ad annunciare il progetto all'autorità edilizia comunale (ob-

bligo di annuncio, art. 40a cpv. 1 OPTC). Conformemente all'art. 40a cpv. 2 OPTC, en-

tro 15 giorni lavorativi dall'annuncio l'autorità edilizia comunica al committente con 

decisione impugnabile un eventuale obbligo della licenza edilizia e contestualmente 

lo informa in merito al fatto se il progetto annunciato sia soggetto alla procedura or-

dinaria o semplificata per il rilascio della licenza edilizia e se sono necessarie do-

mande per autorizzazioni supplementari. Le autorizzazioni supplementari consistono 

ad es. nell'approvazione dell'Ufficio per la natura e l'ambiente (servizio cantonale 

RNI) in base alla verifica della scheda dei dati sul sito conformemente all'art. 11 

cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; 

RS 814.710).  

Indicazione Il diritto procedurale grigionese non prevede una «procedura per controversie di mo-
desta entità» come proposto dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche 
costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA). Come esposto 
in precedenza, il diritto pianificatorio del Cantone dei Grigioni prevede una proce-
dura ordinaria o semplificata per il rilascio della licenza edilizia come pure una proce-
dura di annuncio. I progetti assoggettati alla procedura di annuncio hanno sempre ri-
percussioni di modesta portata. Nel Cantone dei Grigioni appare dunque opportuno 
classificare le modifiche a impianti che rispettano i criteri di modesta entità definiti 
dalla DCPA come progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia 
ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 n. 1 OPTC e di conseguenza assoggettarle solo alla proce-
dura di annuncio conformemente all'art. 40a OPTC. Questo vale a condizione che non 
siano associate a cambiamenti strutturali significativi. La decisione se le modifiche a 
un impianto di trasmissione esistente debbano essere assoggettate alla procedura di 
annuncio piuttosto che alla procedura semplificata od ordinaria per il rilascio della li-
cenza edilizia come caso di applicazione dell'art. 40 cpv. 1 n. 1 OPTC spetta in fin dei 
conti all'autorità comunale competente per il rilascio della licenza edilizia. 

 


