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Adeguamento del Piano direttore cantonale e del 
Piano direttore regionale
PIANIFICAZIONE DIRETTRICE DEI GRIGIONI / REGIONE MOESA
Parco naturale regionale «Parco Val CALANCA»

ADEGUAMENTO DEL PIANO DIRETTORE CANTONALE
La pianificazione direttrice dei Grigioni viene adeguata nella Regione Moesa per il Parco 
naturale regionale “Parco Val Calanca”. Parallelamente all’adeguamento del Piano 
direttore regionale viene determinato nel Piano direttore cantonale con lo stato di 
coordinamento di risultato intermedio il perimetro attuale del Parco. Il perimetro del parco 
così come gli obiettivi strategici provvisori del parco vengono controllati ed eventualmente 
adattati durante la fase d’istituzione del parco (2020 – 2023). In questo modo viene attuata la 
necessaria garanzia territoriale e l’armonizzazione delle attività d’incidenza territoriale 
secondo l’art. 27 dell’Ordinanza federale sui parchi.

Sono esposti pubblicamente i seguenti documenti del Piano direttore cantonale:
Carta del piano direttore 1:200'000 (estratto), lista degli oggetti e rapporto esplicativo 
pianificazione direttrice GR

Mediante l’esposizione pubblica e la procedura di consultazione si garantisce l’informazione 
e la partecipazione della popolazione secondo l’art. 4 della Legge federale sulla 
pianificazione del territorio (LPT) e l’art. 7 dell’Ordinanza sulla pianificazione territoriale del 
Cantone dei Grigioni (OPTC). Durante l’esposizione pubblica chiunque può presentare 
proposte scritte e sollevare obiezioni. La documentazione è esposta pubblicamente - in 
coordinazione con il Piano direttore regionale - dal 17 gennaio 2019 al 15 febbraio 2019.

Luoghi d‘esposizione
La documentazione è esposta pubblicamente nei seguenti luoghi:
-  Ufficio per lo sviluppo del territorio GR, Grabenstrasse 1, Coira
-  Regione Moesa: Centro Regionale dei Servizi, Roveredo
-  Cancellerie comunali dei Comuni di Buseno, Calanca, Mesocco e Rossa

La documentazione può essere visionata nei consueti orari d’ufficio. Essa può anche essere 
scaricata dal sito internet www.are.gr (sotto “Aktuelles”) e dal sito internet della regione 
(www.regionemoesa.ch).
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Proposte e obiezioni scritte
Le proposte e obiezioni scritte della popolazione e delle cerchie interessate possono essere 
inoltrate entro il 15 febbraio 2019 all’Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, 
Grabenstrasse 1, 7000 Coira, o alla Regione Moesa, Centro Regionale dei Servizi, 
Roveredo.

A scopo informativo, dall’inizio di febbraio 2019 verrà esposto pure il Piano di gestione per la 
fase d’istituzione quale documento aggiuntivo. Il Piano di gestione è parte integrante della 
Domanda di aiuto finanziario, in merito alla quale i quattro Comune del Parco decideranno 
nel corso del mese di febbraio 2019. Questo documento d’esposizione aggiuntivo potrà 
essere visionato nei luoghi d’esposizioni sopra citati.

-------------------------------------------------------

ADEGUAMENTO DEL PIANO DIRETTORE REGIONALE MOESA
Nel Piano direttore regionale Moesa vengono determinati per il Parco naturale regionale 
“Parco Val Calanca” con lo stato di coordinamento di risultato intermedio il perimetro 
attuale, gli obiettivi e le linee direttrici del parco. Il perimetro del parco, gli obiettivi e i 
principi vengono controllati ed eventualmente adattati durante la fase d’istituzione del parco 
(2020 – 2023).

Sono esposti pubblicamente i seguenti documenti del Piano direttore regionale:
Testo del Piano direttore (con rapporto esplicativo pianificazione direttrice GR) e carta 
del piano direttore 1:50’000

Mediante l’esposizione pubblica e la procedura di consultazione si garantisce l’informazione 
della popolazione secondo la legislazione cantonale concernente la pianificazione territoriale 
(art. 11 OPTC). Durante l’esposizione pubblica chiunque può presentare proposte scritte e 
sollevare obiezioni. La documentazione è esposta pubblicamente dal 17 gennaio 2019 al 15 
febbraio 2019.

Luoghi d‘esposizione
La documentazione è esposta pubblicamente nei seguenti luoghi:
-  Regione Moesa: Centro Regionale dei Servizi, Roveredo
-  Ufficio per lo sviluppo del territorio GR, Grabenstrasse 1, Coira
-  Cancellerie comunali dei Comuni di Buseno, Calanca, Mesocco e Rossa

La documentazione può essere visionata nei consueti orari d’ufficio. Essa può anche essere 
scaricata dal sito internet della regione (www.regionemoesa.ch).

Proposte e obiezioni scritte
Le proposte e obiezioni scritte della popolazione e delle cerchie interessate possono essere 
inoltrate entro il 15 febbraio 2019 alla Regione Moesa, Centro Regionale dei Servizi, 
Roveredo, o all’Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, Grabenstrasse 1, 7000 Coira.



A scopo informativo, dall’inizio di febbraio 2019 verrà esposto pure il Piano di gestione per la 
fase d’istituzione quale documento aggiuntivo. Il Piano di gestione è parte integrante della 
Domanda di aiuto finanziario, in merito alla quale i quattro Comune del Parco decideranno 
nel corso del mese di febbraio 2019. Questo documento d’esposizione aggiuntivo potrà 
essere visionato nei luoghi d’esposizioni sopra citati.

 

Coira, 17 gennaio 2019
Ufficio per lo sviluppo del territorio GR
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