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Piano di lavoro per la sessione di dicembre 2019 del Gran Consiglio 
 
 

Lunedì 2 dicembre 2019 
 

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 

 
 Rapporto parziale "CPI, accordi sugli appalti in Engadina Bassa" 
 
 Programma annuale 2020 e preventivo 2020 del Cantone dei Grigioni 
 
 
ore 17.00 Evento del Presidente del Gran Consiglio 
 
 

Martedì 3 dicembre 2019 
 
ore 8.15 Continuazione 
 

Revisione parziale della legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (CdS 
Peyer) 

 
 Contributi per i risanamenti delle fermate del bus conformemente alla legge sui disabili (CdS Cavi-

gelli) 
 
 
ore 14.00 Continuazione 
 
 Adesione alla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali sottoposta a revisione parziale il 

23 novembre 2018 (CdS Caduff) 
 
 Incarico Derungs concernente la consultazione di dati relativi ai proprietari di fondi dal centro di 

geodati GeoGR (CdS Caduff) 
 
 Interpellanza di frazione UDC concernente "Per un buon clima nei Grigioni: promuovere prodotti 

regionali" (primo firmatario Koch) (CdS Caduff) 
 
 Interpellanza Jochum concernente sviluppo delle regioni periferiche - collaborazione con gli uffici 

cantonali (CdS Caduff) 
 
 Incarico Claus concernente l'adeguamento del sistema per l'elezione del Gran Consiglio (PdG Pa-

rolini) 
 
 Incarico di frazione UDC concernente il rapporto sulle esperienze in relazione alla dispensa dalle 

lingue straniere nella scuola di avviamento pratico (prima firmataria Favre Accola) (PdG Parolini) 
 
 Incarico Marti concernente i lavori complementari relativi all'emanazione di obiettivi politici e linee 

guida di ordine superiore per il periodo di pianificazione 2021 – 2024 (PdG Parolini) 
 
 Incarico Salis concernente l'insegnamento di danza e balletto presso le scuole di canto e di musica 

(PdG Parolini) 
 
 Interpellanza Cavegn concernente la trasformazione di graubündenSPORT in Ufficio dello sport 

(PdG Parolini) 
 
 Interpellanza Hardegger concernente l'introduzione di un settore dedicato alla sanità presso l'UTE 

di Coira (PdG Parolini) 
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Mercoledì 4 dicembre 2019 

 
ore 8.15 Crediti suppletivi 
 
 Ora delle domande 
 

Nomina della Commissione per la formazione e la cultura, un membro per il periodo rimanente 
della legislatura 2018-2022 (nomina sostitutiva) 

 
Proposta di decreto diretto Rettich concernente l'elaborazione di varianti per l'interpretazione simul-
tanea dei dibattiti in Gran Consiglio 

 
 Continuazione 
 
 Incarico Maissen concernente la conciliabilità tra lavoro e famiglia/vita privata nell'Amministrazione 

cantonale (CdS Rathgeb) 
 
 Interpellanza Bettinaglio concernente le stime ufficiali degli impianti di trasporto (CdS Rathgeb) 
 
 Interpellanza di frazione PS concernente gli scostamenti rispetto al preventivo e la pianificazione di 

politica finanziaria - domande (primo firmatario Caviezel [Coira]) (CdS Rathgeb) 
 
 Incarico Michael (Donat) concernente la regolazione da parte delle autorità di lupi che causano 

danni (CdS Cavigelli) 
 
 Interpellanza von Ballmoos concernente la nuova realizzazione e i risanamenti dell'illuminazione 

stradale (CdS Cavigelli) 
 
 Incarico Locher Benguerel concernente la rielaborazione della strategia per le scuole in alloggi col-

lettivi (CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Cahenzli-Philipp concernente team interprofessionali nell'assistenza di base (CdS 

Peyer) 
 
 
ore 14.00 Continuazione 
 
 
 Chiusura della sessione 


