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Piano direttore del Cantone Ticino

Approvazione della scheda di coordinamento 8.5
(Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione)

Il 30 gennaio 2002, il Consiglio federale ha deciso quanto segue:

1. La scheda di coordinamento 8.5 del Piano direttore del Cantone Ticino è
approvata con le seguenti riserve:

2. La scheda è modificata secondo l’allegato B del rapporto d’esame
dell’USTE del 14 novembre 2001.

3. Oneri:
I. Il Cantone tiene inventari in merito a:

a. paesaggi protetti ai sensi dell’articolo 39 capoverso 2 OPT (inclu-
sa la cartografia),

b. edifici che in questi paesaggi sono stati posti sotto protezione,
c. autorizzazioni per costruire o trasformare edifici o impianti

all’interno di questi paesaggi, suddivise in:
1) autorizzazioni concernenti edifici protetti;
2) autorizzazioni concernenti altri edifici o impianti,

d. messa sotto protezione di edifici rustici diroccati e autorizzazioni
rilasciate per la ricostruzione e la trasformazione dell’utilizzazione
di siffatti edifici,

e. abusi edilizi in questi paesaggi indicando stato e genere del dis-
brigo,

f. rendiconti periodici (almeno ogni due anni) dei Comuni sullo stato
dell’esecuzione riguardante questi paesaggi.

II. Il Cantone trasmette annualmente all’USTE gli inventari aggiornati in-
dicando le modifiche intervenute.

III. Il Cantone adegua le “Direttive dipartimentali per l’elaborazione
dell’inventario comunale degli edifici situati fuori delle zone edificabi-
li, febbraio 1991” e la “Norma integrativa tipo alla norma di attuazione
dei PR (edizione agosto 1994)” alla versione della scheda di coordina-
mento 8.5 approvata.

4. Il testo della scheda di coordinamento 8.5, approvato dal Consiglio federale,
e il rapporto d’esame dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale posso-
no essere consultati durante i normali orari di lavoro presso i seguenti servi-
zi:
– Sezione della pianificazione urbanistica, Via C. Ghiringhelli 17, 6500

Bellinzona (tel. 091 814 37 74)
– Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Kochergasse 10, 3003 Berna

(tel. 031 322 40 58)
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