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Revisione parziale della legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio 

(LCNP; CSC 496.000) nel settore dell'inventario – Invito a prendere posizione 

 

Gentili signore e signori, 

 

vi sottoponiamo per consultazione il progetto di revisione parziale della legge cantonale sulla 

protezione della natura e del paesaggio (LCNP; CSC 496.000) nel settore dell'inventario. 

 

La revisione parziale si rende necessaria per attuare l'incarico Bigliel concernente "l'inventario 

del Servizio monumenti: informazione dei proprietari fondiari", accolto dal Gran Consiglio e tra-

smesso al Governo in occasione della sessione di giugno 2019. Il Governo è stato incaricato di 

creare una possibilità di opposizione per i proprietari fondiari interessati dall'inventario cantonale 

degli edifici e degli impianti degni di protezione. Di conseguenza la legge deve essere ampliata 

con un art. 5a LCNP (nuovo) e contestualmente l'art. 42 cpv. 2 LCNP esistente deve essere 

adeguato con una parte secondo la quale un eventuale rimedio giuridico può essere presentato 

al Tribunale amministrativo cantonale.  

 

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile sul sito web del Cantone all'indi-

rizzo www.gr.ch  Pubblicazioni  Consultazioni  Procedure di consultazione in corso. Vi 

preghiamo di inoltrare la vostra presa di posizione (questionario) entro il 23 dicembre 2021 

all'indirizzo e-mail info@ekud.gr.ch. 
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Per informazioni complementari sono a disposizione il responsabile del Servizio monumenti dei 

Grigioni, Simon Berger (Simon.Berger@dpg.gr.ch, tel. 081 257 27 91), oppure il responsabile di 

progetto legislazione DECA, Fabio Niggli (Fabio.Niggli@ekud.gr.ch, tel. 081 257 20 87). 

 

 

 

 Distinti saluti 
 

 
 
 
 

Dr. Jon Domenic Parolini 
 Consigliere di Stato 
 
 
 

Destinatari: 

 Partiti politici 

 Associazione grigionese dei proprietari immobiliari 
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