
Votazione Parc Adula novembre 2016 

Informazione riguardante la possibilità di visionare i documenti sistemati relativi alle 

pianificazioni direttrici e le pianificazioni locali 

Il 27 novembre 2016 avrà luogo nei 17 Comuni partecipanti la votazione popolare sul progetto di Parco 

nazionale Parc Adula.  

In vista di tale importante decisione va assicurata la garanzia territoriale del Parc Adula nella pianifica-

zione direttrice e nella pianificazione locale dei Comuni con zona centrale (a norma dell’art. 27 dell’ordi-

nanza federale sui parchi d’importanza nazionale). Mediante la determinazione nel Piano direttore 

cantonale vien stabilito il perimetro del Parco (zona centrale e zona periferica) e vengono definiti in 

modo vincolante per le autorità gli obiettivi fondamentali del Parco e i principi adottati per la gestione 

delle stesso. In base alla Charta del Parc Adula vengono inoltre determinati nei Piani direttori regionali 

i sentieri, le capanne e le zone di sosta all’interno della zona centrale. Mediante l’adozione di un 

rispettivo articolo nella propria legge edilizia, i Comuni con una parte di zona centrale determinano nel 

piano delle zone il perimetro della zona centrale del Parc Adula in modo vincolante per la proprietà 

fondiaria; inoltre essi rilevano e assumono nel piano generale d’urbanizzazione le infrastrutture 

all’interno della zona centrale (sentieri, capanne, zone di sosta). 

La votazione dei Comuni riguardante il Contratto del Parco, il Regolamento della zona centrale, gli 

Statuti, nonché la revisione parziale della pianificazione locale, avrà luogo il 27 novembre 2016. In 

seguito si procederà alla ratifica e all’approvazione della pianificazione direttrice regionale a cantonale. 

Per permettere la maggior trasparenza possibile in merito a tale votazione, i documenti relativi alle 

pianificazioni direttrici e alle pianificazioni locali sistemati in base all’esame preliminare e all’esposizione 

pubblica possono essere visionati pubblicamente. La possibilità di visionare i documenti serve quale 

informazione della popolazione prima della votazione del 27 novembre 2016. 

Nelle Cancellerie comunali possono essere visionati a partire del 31 ottobre i seguenti documenti: 

Piano direttore cantonale Parc Adula: 

- Rapporto esplicativo con lista degli oggetti 
- Carta del Piano direttore 1:200‘000 

Piano direttore regionale Parc Adula: 

- Testo del Piano direttore 
- Carta del Piano direttore 1:50‘000 

I documenti digitali dei Piani direttori sono pubblicati sui seguenti siti web: 

- Piano direttore regionale Moesa: www.moesa.ch 

- Piano direttore regionale Surselva: www.regiun-surselva.ch 

- Piano direttore regionale Viamala: www.regionviamala.ch 

- Piano direttore cantonale Grigioni: 
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/aktuelles/Seiten/default.aspx 

Nei Comuni con zona centrale possono essere visionati anche i seguenti documenti: 

Revisione parziale delle pianificazioni locali di Mesocco e Rossa: 

- Legge edilizia: articolo „Zona centrale Parc Adula“ 
- Piano delle zone 1:25‘000 
- Piano generale di urbanizzazione 1:25‘000 
- Rapporto di pianificazione e di partecipazione 

Tutti i documenti del progetto Parc Adula sono pubblicati sul sito web del Parc Adula: 

www.parcadula.ch 

http://www.moesa.ch/
http://www.regiun-surselva.ch/
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/aktuelles/Seiten/default.aspx
http://www.parcadula.ch/

