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Piano di lavoro per la sessione di dicembre 2022 del Gran Consiglio 

Lunedì 5 dicembre 2022 

Ore 10:00 Sedute delle frazioni 

Ore 13:00 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 

Preventivo 2023, piano finanziario 2024-2026 e piano annuale 2023 del Cantone dei Grigioni 

Martedì 6 dicembre 2022 

Ore 8:15 Continuazione 

Revisione totale della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla fami-
glia nel Cantone dei Grigioni (LASBA; CSC 548.300) (PdG Caduff) 

Ore 14:00 Continuazione 

Incarico Michael (Donat) concernente l'applicazione della clausola generale di polizia per il prelievo 
del branco del Beverin e soprattutto di lupi dal comportamento anomalo che non consentono una 
coesistenza (CdS Cavigelli) 

Incarico Righetti concernente l’abbattimento del lupo nel Cantone dei Grigioni (CdS Cavigelli) 

Interpellanza Gredig concernente i falsi incentivi nell'ampliamento della rete ciclabile cantonale 
(CdS Cavigelli) 

Interpellanza Jochum concernente la strategia del Cantone dei Grigioni concernente la forza idrica 
2022-2050 (CdS Cavigelli) 

Interpellanza Natter concernente l'attuazione della strategia «spazio vitale bosco-selvaggina 2021» 
(CdS Cavigelli) 

Interpellanza Roffler concernente l'aumento della popolazione di grifoni (CdS Cavigelli) 

Interpellanza Tomaschett concernente il traforo del Tödi: quando sarà realizzato? (CdS Cavigelli) 

Mercoledì 7 dicembre 2022 

Ore 8:15 Crediti suppletivi 

Ora delle domande 

Crisi energetica: informazioni da parte del Governo (incl. risposte alle domande relative alla crisi 
energetica poste durante l'ora delle domande) 

Crisi energetica: dibattito generale 

Credito d'impegno cunicolo di drenaggio Brienz/Brinzauls (CdS Cavigelli) 

Nomina del Tribunale amministrativo dei Grigioni (presidente, vicepresidente e di un/a giudice per 
il periodo di carica rimanente 1.1.2021 - 31.12.2024) (nomina sostitutiva) 

Nomina di due membri (presidente e vicepresidente) del giudice dei provvedimenti coercitivi 
canto-nale per il periodo di carica rimanente 1.1.2021 - 31.12.2024 (nomina sostitutiva) 

Continuazione 
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Ore 14:00 Continuazione 
 
 Interpellanza Collenberg concernente la copertura di rete mobile nella Ruinaulta (PdG Caduff) 
 
 Interpellanza Gort concernente i termini per l'evasione nella pianificazione territoriale (PdG Caduff) 
 

Interpellanza Atanes concernente la messa a disposizione dei mezzi didattici in lingua romancia e 
in lingua italiana per la Scuola popolare compatibili con il PS21 (CdS Parolini) 

 
Interpellanza Bischof concernente giornate senz'auto (CdS Parolini) 

 
Interpellanza Said Bucher concernente il cambiamento climatico e la sua integrazione nella forma-
zione e nella formazione continua degli insegnanti e degli studenti presso l'ASP GR (CdS Parolini) 

 
Interpellanza di frazione PVL concernente l'attuazione della tappa II del PAGD (primo firmatario 
Kappeler) (CdS Parolini) 

 
Incarico Hohl concernente sgravi fiscali per famiglie e specialisti (CdS Rathgeb) 

 
Congedo dei consiglieri di Stato Dr. Mario Cavigelli e Dr. Christian Rathgeb 

 
 
 Chiusura della sessione 
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