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

Lunedì 21 ottobre 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 

 
 Revisione parziale della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente 

(LCPAmb) (PdG Parolini) 
 
 

Martedì 22 ottobre 2019 
 
ore 08.15 Nomina del Tribunale cantonale dei Grigioni (un/a giudice per il periodo di carica rimanente 

1.1.2017 – 31.12.2020) (nomina sostitutiva) 
 
 Crediti suppletivi 
 
 Ora delle domande 
 

Credito aggiuntivo al credito d'impegno "CPI, accordi sugli appalti in Engadina Bassa" 
 
 Continuazione 
 
 Incarico di frazione PS concernente un piano d'azione per l'uguaglianza tra donna e uomo nei Gri-

gioni (prima firmataria Locher Benguerel) (PdG Parolini) 
 
 Incarico Kappeler concernente una piattaforma di compensazione cantonale del CO2 (PdG Parolini) 
 
 Interpellanza Favre Accola concernente una maggiore tutela di bambini e adolescenti da aggres-

sioni sessuali e abusi (PdG Parolini) 
 
 Interpellanza Märchy-Caduff concernente l'analisi della situazione riguardo all'"Attuazione del so-

stegno integrativo" nella scuola popolare grigionese (PdG Parolini) 
 
 Interpellanza Müller (Susch) concernente il finanziamento del Parco nazionale svizzero 

(PdG Parolini) 
 
 Interpellanza Schneider concernente l'educazione alla cittadinanza nei Grigioni (PdG Parolini) 
 
 Interpellanza Thomann-Frank concernente il sostegno ad allievi con problemi di legastenia o di-

scalculia (PdG Parolini) 
 
 
ore 14.00 Continuazione 
 
 Incarico Caluori concernente la deduzione fiscale per la cura e l'assistenza fornite gratuitamente a 

persone bisognose di cure (CdS Rathgeb) 
 
 Incarico di frazione PPD concernente lo sgravio fiscale per il ceto medio tramite l'aumento delle 

deduzioni per i premi assicurativi (primo firmatario Cavegn) (CdS Rathgeb) 
 
 Incarico di frazione UDC concernente "Per un buon clima nei Grigioni: deduzione fiscale per va-

canze trascorse in Svizzera" (primo firmatario Koch) (CdS Rathgeb) 
 
 Incarico Schwärzel concernente gli impieghi a tempo parziale per quadri di ogni livello 

(CdS Rathgeb) 
 
 Interpellanza di frazione PS concernente gli scostamenti rispetto al preventivo e la pianificazione di 

politica finanziaria (primo firmatario Caviezel [Coira]) (CdS Rathgeb) 
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 Incarico di frazione UDC concernente il carico degli autoveicoli Vereina-passo del Flüela (primo 

firmatario Salis) (CdS Cavigelli) 
 
 Incarico Gasser concernente più elettricità da fotovoltaico invernale per i Grigioni (CdS Cavigelli) 
 
 Interpellanza Crameri concernente la chiusura invernale del passo dell'Albula (CdS Cavigelli) 
 
 Interpellanza Horrer concernente il concorso per investitori avente ad oggetto l'area Cadonau 

(CdS Cavigelli) 
 
 Interpellanza Kappeler concernente il BIM (Building Information Modeling) (CdS Cavigelli) 
 
 Interpellanza Wilhelm concernente l'aggiudicazione diretta della commessa relativa alle strutture 

provvisorie per il Convitto (CdS Cavigelli) 
 
 
Mercoledì 23 ottobre 2019 

 
ore 08.15 Continuazione 
 

Interpellanza Casutt-Derungs concernente regolamentazioni coerenti relative ai contributi per l'assi-
stenza a favore di persone portatrici di handicap (CdS Caduff) 

 
Interpellanza di frazione UDC concernente la visione d'insieme e la trasparenza riguardo alle im-
pennate dei costi nell'aiuto sociale (primo firmatario Hug) (CdS Caduff) 

 
Interpellanza Tomaschett (Breil) concernente le antenne 5G: il potenziamento nel nostro Cantone è 
a rischio? (CdS Caduff) 

 
Interpellanza Widmer (Felsberg) concernente l'adeguamento della base legislativa e finanziaria ri-
guardo a questioni legate all'assistenza sociale (CdS Caduff) 

 
 
ore 14.00 Continuazione 
 
 Incarico Holzinger-Loretz concernente la formazione SSS cure (CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Rutishauser concernente la garanzia di un numero sufficiente di posti di pratica per 

studenti di cure infermieristiche (CdS Peyer) 
 
 Incarico Michael (Castasegna) concernente l'adeguamento della prassi di indennizzo dell'Assicura-

zione fabbricati dei Grigioni (CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Pajic concernente una statistica nel settore delle aggressioni nei confronti di persone 

LGBTQ (CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Schneider concernente la gestione di una farmacia pubblica da parte dell'Ospedale 

cantonale dei Grigioni (CdS Peyer) 
 
 

 Chiusura della sessione 


