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Ufficio per la natura e l'ambiente, Ringstrasse 10, 7001 Coira 
 

Ai Comuni politici 
del Cantone dei Grigioni 

 

Precisazione in merito alla procedura di autorizzazione per impianti di trasmissione per la 
telefonia mobile 

Egregi signori, gentili signore 

Le "Informazioni sulle radiazioni prodotte dagli impianti di trasmissione e sull’introduzione della tec-
nologia 5G (New Radio) nel Cantone dei Grigioni", ANU-412-11i del 30 aprile 2019, pubblicate sul 
sito Internet dell’Ufficio per la natura e l’ambiente (UNA), menzionano una "procedura per casi ba-
gatella". Tale procedura dovrebbe poter essere adottata, in base alle raccomandazioni della Con-
ferenza svizzera dei direttori cantonali delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio 
e dell’ambiente (DCPA) del 19 settembre 2019, relativamente alle cosiddette "modifiche minori" 
concernenti impianti di trasmissione esistenti in luogo della procedura ordinaria per il rilascio della 
licenza edilizia. 

Una "procedura per casi bagatella", nel diritto procedurale dei Grigioni, non è prevista. Il diritto in 
materia di pianificazione del territorio del Cantone dei Grigioni conosce da un lato una procedura 
ordinaria e una procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia (vedasi art. 92 cpv. 3 
della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni LPTC in combinato disposto 
con gli art. 41 – 51 dell’ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni OPTC). 
Parallelamente, l’art. 40 OPTC definisce un catalogo di interventi che non richiedono una formale 
licenza edilizia, ma che devono unicamente venire annunciati all’autorità edilizia comunale (proce-
dura di annuncio, art. 40a cpv. 1 OPTC). Nel caso dei progetti di costruzione soggetti alla proce-
dura di annuncio si tratta in genere di interventi con effetti di entità limitata. Conseguentemente, si 
impone un adeguamento dei documenti summenzionati pubblicati sul proprio sito dall’UNA relati-
vamente alle cosiddette "modifiche minori" concettualizzate dalla DCPA, nel senso di raccoman-
dare una procedura analoga alla “procedura per casi bagatella” non prevista nel diritto procedurale 
grigionese. Secondo l’interpretazione dei giuristi cantonali in materia di pianificazione del territorio, 
la procedura di annuncio ai sensi dell’art. 40a OPTC si presterebbe allo scopo. 

Le modifiche minori (modifiche bagatella) ai sensi della DCPA si connotano per il fatto che, even-
tualmente, può sì esservi legato un aumento delle intensità del campo elettrico, ma tale aumento è 
tuttavia così tenue da giustificare la raccomandazione della DCPA a tutti i cantoni di rinunciare, in 
tali casi bagatella, all’obbligo dell’espletamento di una procedura formale per il rilascio della licenza 
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edilizia. Ulteriore condizione per una rinuncia ad una procedura formale per il rilascio della licenza 
edilizia è che l’intervento non comporti modifiche costruttive fisiche, o che esse siano trascurabili, 
quali ad esempio ingrandimenti di pannelli difficilmente percettibili a occhio nudo. 

Appare pertanto essere giustificato il considerare anche nel Cantone dei Grigioni le modifiche mi-
nori definite dalla DCPA come non soggette ad obbligo di licenza edilizia, ma viceversa da sussu-
mere nella fattispecie di cui all’art. 40 cpv. 1 cifra 1 OPTC e pertanto da subordinare semplice-
mente alla procedura di annuncio ai sensi dell’art. 40a OPTC, purché esse non siano collegate ad 
alcuna modifica costruttiva fisica rilevante. 

La decisione se modifiche ad un impianto di trasmissione esistente debbano essere regolate 
dall’applicazione dell’art. 40 cpv. 1 cifra 1 OPTC, ossia dalla procedura di annuncio anziché da 
quella per il rilascio della licenza edilizia, incombe in definitiva al Comune (autorità edilizia comu-
nale). Le suesposte valutazioni, e in particolare il parere secondo cui le “modifiche minori”, se-
condo la definizione e la raccomandazione della DCPA, non necessitano di una formale licenza 
edilizia e pertanto debbano essere considerate quali casi di applicazione della procedura di annun-
cio, rappresentano soltanto raccomandazioni da parte del Cantone, che non possono vincolare 
giuridicamente i comuni. 

I relativi passaggi negli scritti informativi menzionati sono stati rielaborati in tal senso. Nell’occa-
sione, il capitolo concernente la procedura per il rilascio della licenza edilizia per gli impianti di tele-
fonia mobile è stato complessivamente ristrutturato in modo più chiaro e arricchito con casi esem-
plificativi. 
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