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

Lunedì 17 ottobre 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 

 
 Iniziativa popolare cantonale "Per una caccia rispettosa della natura ed etica" (CdS Cavigelli) 
 
 Revisione parziale della legge cantonale sulla caccia e dell'ordinanza cantonale sulla caccia 

(CdS  Cavigelli) 
 
 

Martedì 18 ottobre 2016 
 
ore 08.15 Continuazione 
 
 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) 

 
Incarico Müller concernente la creazione di possibilità di vendita di energie rinnovabili quali la forza 
idrica (CdS Cavigelli) 

 
 Revisione parziale della legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri (PdG 

Rathgeb) 
 

Interpellanza Claus concernente la limitazione temporale di atti normativi (Sunset Legislation) e la 
verifica della densità normativa (PdG Rathgeb) 
 
Interpellanza Perl concernente l'accesso a internet nei centri di prima accoglienza e nei centri di 
transito (PdG Rathgeb) 
 
Interpellanza Casutt-Derungs concernente lo sviluppo di posti di lavoro centralizzati e decentraliz-
zati dell'Amministrazione cantonale (CdS Janom Steiner) 
 
Interpellanza Kappeler concernente la tassazione di startup (CdS Janom Steiner) 

 
 
ore 14.00 Continuazione 
 
 Incarico Casanova-Maron (Domat/Ems) concernente i "Grigioni digitali" (CdS Parolini) 
 
 Incarico Troncana-Sauer concernente i mutui NPR; garanzia comunale (CdS Parolini) 
 
 Interpellanza Schneider concernente la piattaforma di sharing Airbnb (CdS Parolini) 
 
 Incarico Casanova-Maron (Domat/Ems) concernente la revisione parziale della legge scolastica 

(CdS Jäger) 
 
 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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Mercoledì 19 ottobre 2016 

 
ore 08.15 Crediti suppletivi 
 
 Ora delle domande 
 

Nomina della Commissione strategica e di politica statale; un membro per il periodo di carica rima-
nente 2014 – 2018 (nomina sostitutiva) 
 
Nomina nella Commissione della gestione, un membro per il periodo di carica rimanente 2014 – 
2018 (nomina sostitutiva) 
 
Credito aggiuntivo al credito d'impegno "Alloggio per richiedenti l'asilo a Coira: nuova costruzione" 
(credito d'impegno del 16 giugno 2015) (CdS Cavigelli) 

 
Rapporto e proposta della Conferenza dei presidenti per la revisione parziale del regolamento 
organico del Gran Consiglio (rimborsi per spese di viaggio e indennità per tempo di trasferta) 
(rapporto separato) 

 
Petizione del 2° parlamento grigionese delle ragazze concernente "Maggiori offerte per il tempo 
libero per i giovani" 

 
 Continuazione 
 
 
ore 14.00 Continuazione 
 
 

 Chiusura della sessione 


