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Piano di lavoro per la sessione di agosto 2016 del Gran Consiglio  
 
 

Mercoledì 31 agosto 2016 
 

ore 10.00 Sedute delle frazioni 
 
 
ore 13.15 Conferenza dei presidenti 
 
 

ore 14.00 Apertura della sessione 

 - Giuramento delle supplenti e dei supplenti presenti per la prima volta 

 - Nomina della/del Presidente del Gran Consiglio per il periodo 2016/2017 

 - Nomina della/del Vicepresidente del Gran Consiglio per il periodo 2016/2017 

 - Giuramento della/del Presidente del Gran Consiglio 

 
Revisione parziale della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni 
(legge sul personale, LCPers; CSC 170.400) (CdS Janom Steiner) 

 
 

Giovedì 1° settembre 2016 
 
ore 8.15 Nomina del Tribunale cantonale dei Grigioni per il periodo di carica 1.1.2017 – 31.12.2020 
 
 Nomina del Tribunale amministrativo dei Grigioni per il periodo di carica 1.1.2017 – 31.12.2020 
 
 Nomina dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi per il periodo di carica  

1.1.2017 – 31.12.2020 
 
 Designazione dei giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi per il periodo di carica  

1.1.2017 – 31.12.2020 
 
 Continuazione 
 

Revisione parziale della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (CdS Parolini) 
 

Revisione totale della legge sull'igiene pubblica (PdG Rathgeb) 
 
 
ore 14.00 Aggregazione dei Comuni di Grono, Leggia e Verdabbio nel nuovo Comune di Grono (CdS Janom 

Steiner) 
 
 Continuazione 
 
 Incarico Casutt-Derungs concernente la verifica dell'assegnazione dipartimentale dell'Ufficio per la 

natura e l'ambiente (UNA) (PdG Rathgeb) 
 
 Incarico Pfenninger concernente l'adeguamento del finanziamento dello Spitex (PdG Rathgeb) 
 
 Interpellanza Cavegn concernente la pubblicazione delle sentenze dei tribunali grigionesi 

(PdG Rathgeb) 
 
 Incarico Felix (Haldenstein) concernente una strategia di politica formativa completa con il 

coinvolgimento dell'economia (CdS Jäger) 
 
 Interpellanza Hitz-Rusch concernente la competenza per il rilascio dell'autorizzazione al 

Kinderheim Stiftung Therapeion (CdS Jäger) 
 
 Interpellanza Papa concernente il finanziamento di manifestazioni culturali nei Grigioni da parte 

della SRG SSR (CdS Jäger) 
 
 

Venerdì 2 settembre 2016 
 
ore 8.15 Crediti suppletivi 
 
 Ora delle domande 
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 Nomina nella Commissione della gestione, 1 membro per il periodo di carica rimanente  
2014 – 2018 (nomina sostitutiva) 

 
 Nomina della Commissione per la formazione e la cultura; 1 membro per il periodo di carica 

rimanente 2014 – 2018 (nomina sostitutiva) 
 
 Nomina della Commissione per l'ambiente, i trasporti e l'energia; 1 membro per il periodo di carica 

rimanente 2014 – 2018 (nomina sostitutiva) 
 
 Petizione del 2° parlamento grigionese delle ragazze concernente la sistemazione di richiedenti 

l'asilo minorenni non accompagnati in famiglie ospitanti 
 
 Continuazione 
 
 Incarico Caviezel (Davos Clavadel) concernente la promozione della piazza economica nelle 

regioni con punti centrali di sviluppo economico (CdS Parolini) 
 
 Interpellanza Gartmann-Albin concernente il voto elettronico per persone disabili (PdG Rathgeb) 
 
 Interpellanza Niggli-Mathis (Grüsch) concernente la parità di trattamento di adolescenti renitenti 

(PdG Rathgeb) 
 
 Interpellanza Felix (Scuol) concernente il pieno sfruttamento del margine di manovra ammesso 

dalla legge sugli appalti pubblici (CdS Cavigelli) 
 
 Incarico Degiacomi concernente il diritto di prelazione spettante ai comuni in caso di vendita di 

fondi ed edifici del Cantone (CdS Cavigelli) 
 
 Incarico Müller concernente la circonvallazione di Susch (CdS Cavigelli) 
 
 
ore 14.00 Continuazione 
 
 

Sabato 3 settembre 2016 
 
ore 8.15 Interpellanza Caluori concernente il finanziamento dell'istruzione in ospedale (CdS Jäger) 
 

Interpellanza Dosch concernente il risanamento di impianti di tiro (parapalle) / sistemi parapalle 
artificiali (CdS Jäger) 

 
 
 Chiusura della sessione 

 
 Festa per il/la Presidente del Gran Consiglio 


