
pagina 1 di 2 
 

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

Lunedì 13 giugno 2016 
 

 
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 

 
 Rapporto di gestione e consuntivo 2015 del Cantone dei Grigioni 
 
 Rapporti di gestione 

 Tribunale cantonale e Tribunale amministrativo 

 Commissione di vigilanza sugli avvocati 

 Commissione notarile 

 altri rapporti di gestione 

 
 

Martedì 14 giugno 2016 
 
ore 8.15 Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Governo per il 2017 
 
 Continuazione 
 
 Incarico Bondolfi concernente escursionismo = Grigioni (CdS Parolini) 
 
 Incarico di frazione PS concernente il lavoro al posto dell'assistenza sociale per rifugiati (primo 

firmatario Perl) (CdS Parolini) 
 
 Incarico Stiffler (Coira) concernente una rete WLAN libera negli spazi pubblici abitati (CdS Parolini) 
 
 Interpellanza Felix (Haldenstein) concernente la retta in caso di assenza da centri abitativi per 

persone disabili (CdS Parolini) 
 
 Interpellanza Paterlini concernente la promozione di manifestazioni sportive nel Cantone dei 

Grigioni (CdS Parolini) 
 
 Rapporto relativo al finanziamento degli ospedali e delle cure nel Cantone dei Grigioni 

(PdG Rathgeb) 
 
 
ore 14.00 Continuazione 
 

Interpellanza Widmer-Spreiter concernente prestazioni Spitex per clienti con domicilio al di fuori del 
comprensorio di attività (PdG Rathgeb) 

 
Incarico Nay concernente i presupposti fondamentali relativi all'obbligo per l'ente scolastico di 
mettere a disposizione strutture diurne (CdS Jäger) 

 
Interpellanza Thöny concernente le sezioni pluriclasse nella scuola popolare (CdS Jäger) 

 
 
ore 17.00 Evento del Presidente del Gran Consiglio 
 
 

Mercoledì 15 giugno 2016 
 
ore 8.15 Crediti suppletivi 
 
 Ora delle domande 
 

 Nomina del Consiglio consultativo della FR; 10 membri per il periodo di carica 1.7.2016 – 30.6.2020  
 

 Continuazione 
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 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) 
 

Interpellanza Felix (Scuol) concernente il pieno sfruttamento del margine di manovra ammesso 
dalla legge sugli appalti pubblici (CdS Cavigelli) 

 
 
ore 14.00 Continuazione 
 
 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) 
 
 
 Chiusura della sessione 


