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

 
 

Lunedì 5 dicembre 2016 
 

ore 10.00 Sedute delle frazioni 
 
 
ore 13.15 Conferenza dei presidenti 
 
 

ore 14.00 Apertura della sessione 

 Allocuzione d'apertura del Presidente del Gran Consiglio 

 Giuramento delle supplenti e dei supplenti presenti per la prima volta 

 
 Candidatura per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 (CdS Parolini) 
 
 Programma annuale 2017 
 
 Preventivo 2017 
 
 

Martedì 6 dicembre 2016 
 
ore 08.15 Continuazione 
 

Emanazione di una legge d'applicazione della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo 
militare (messaggi quaderno n. 7/2016-2017, p. 407) (PdG Rathgeb) 

 
Revisione parziale della legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni 
(messaggi quaderno n. 8/2016-2017, p. 507) (PdG Rathgeb) 

 
 
ore 14.00 Continuazione 
 
 Revisione totale della legge sulle stime ufficiali (LStim; CSC 850.100) (messaggi quaderno 

n. 8/2016-2017, p. 437) (CdS Janom Steiner) 
 
 Interpellanza di frazione PS concernente le conseguenze della riforma III dell'imposizione delle 

imprese per il Cantone e i comuni (primo firmatario Peyer) (CdS Janom Steiner) 
 
 Interpellanza Dudli concernente l'attuazione della riforma dell'imposizione delle imprese nel Canto-

ne dei Grigioni / il programma di risparmio per il risanamento delle finanze cantonali (CdS Janom 
Steiner) 

 
 Interpellanza Peyer concernente l'applicazione della public corporate governance a ulteriori azien-

de con compiti pubblici (CdS Janom Steiner) 
 
 

Mercoledì 7 dicembre 2016 

 
ore 08.15 Crediti suppletivi 
 
 Ora delle domande 
 

Nomina della Commissione per la sanità e la politica sociale; 1 membro per il rimanente periodo di 
carica 2014 – 2018 (nomina sostitutiva) 

 
Nomina della Commissione per la sanità e la politica sociale; 2 membri per il rimanente periodo di 
carica 2014 – 2018 (nomina sostitutiva) 

 
 Continuazione 
 
 Incarico di frazione PS concernente un centro nazionale per gli sport della neve a Lenzerheide 

(primo firmatario Degiacomi) (CdS Jäger) 
 
 Interpellanza Föhn concernente i calcoli dei volumi di impiego per direzioni scolastiche e segreterie 

scolastiche (CdS Jäger) 
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 Interpellanza Kappeler concernente posti di lavori e risanamenti energetici di edifici (CdS Cavigelli) 
 

Incarico Epp concernente l'esame di un proprio dominio di primo livello (TLD) ".graubuenden" per il 
Cantone dei Grigioni (CdS Parolini) 

 
 
ore 14.00 Continuazione 
 
 

 Chiusura della sessione 


