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Gli obiettivi della revisione sono acce-
lerare i tempi complessivi d’evasione 

delle domande di costruzione, 
e migliorare le carenze dell’iter procedurale 
e completare le lacune della legge e miglio-
rarne la chiarezza.

La revisione della Legge Edilizia
La Legge edilizia attuale è stata approva-
ta dal Gran consiglio nel 1991 ed è entrata 

-
gono trattate, in procedura ordinaria, circa 
4000 domande di costruzione e si valuta 
che per ottenere una licenza di costruzio-
ne sono necessari tra circa gli 80-90 giorni 
per i progetti normali

-

Nel 2018 la Conferenza delle 
Associazioni Tecniche del Canton 
Ticino CAT con l’Ordine Ticinese 
degli ingegneri e architetti OTIA, 
ha partecipato attivamente alla 
consultazione sul progetto di 
revisione totale della Legge 
edilizia (LE) e del Regolamento 
d’applicazione della Legge edilizia 

dal Dipartimento del territorio della 
Repubblica e Cantone Ticino.
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a operare aumentandone la complessità, la 

che il progettista deve presentare.
Non da ultimo negli ultimi anni preoccupano 
i ricorsi pretestuosi che vengono presentati 
allo scopo di impedire o di rallentare i pro-
getti edilizi.

L’impegno di CAT 
I membri delle nostre associazioni profes-

 alla 
consultazione contribuendo all’allestimento 

-

la pagina web della CAT, con le osservazioni 

Una proposta presente nella revisione va-
lutata positivamente è la concessione della 

-
nerale di un progetto e solo nella seconda 

 come 
ad esempio gli impianti tecnici e tutta la do-
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Particolare attenzione è stata anche rivolta 
al riconoscimento del ruolo centrale dell’ar-

del progetto e nell’allestimento della do-
manda di costruzione. Lo specialista do-
vrebbe sempre essere presente in tutte le 
procedure edilizie allo scopo di garantirne la 

per la tutela del paesaggio cantonale.
Ricordo che nella Svizzera italiana l’Ordine 

, attra-
verso l’iscrizione di tutti gli specialisti operanti 
nell’ambito della progettazione nel suo Albo 

L’informatizzazione delle procedure edilizie
Il progetto di revisione della legge edilizia at-
tribuisce anche grandissima importanza alla 

edilizie, dalla presentazione della domanda 
. Si 

tratta di un’innovazione che inciderà in modo 

di progettisti e Comuni, oltre che dell’Ammi-
nistrazione cantonale.

-
-

matico, 
di progetto formato da un Comitato guida 

-

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Segretariato CAT
Via Lugano 23
6500 Bellinzona
telefono: 091 825 55 56
e-mail: info@cat-ti.ch

  www.cat-ti.ch 
 www.otia.ch

da una Direzione di 
progetto che si occuperà della conduzione 

da Gruppi di lavoro orga-
 (portatori 

d’interesse).
La CAT e l’OTIA sono quindi state coinvolte 
attraverso dei loro rappresentanti -
to, appunto, portatori d’interesse – vale a dire 

-
guatamente le loro esigenze nello sviluppo 

-
le procedure edilizie (GIPE).

Un’importante facilitazione

tra le autorità e i progettisti e il controllo dell’i-
ter procedurale rendendo più trasparenti le 
decisioni delle autorità. Velocizzerà le pro-
cedure di approvazione delle domande di 
costruzione ma contemporaneamente por-
terà delle novità per il professionista nell’af-
frontare questo stadio del progetto edilizio.
La CAT e l’OTIA saranno sicuramente pronte 

-
fronteg-

giare positivamente questo cambiamento 
già in atto in altri cantoni svizzeri come per 
esempio Friborgo e Neuchâtel.
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