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Piano di lavoro per la sessione di aprile 2021 del Gran Consiglio 
 
 
Lunedì 19 aprile 2021 
 
ore 10:00 Sedute delle frazioni 
 
 
ore 13:15 Conferenza dei sindaci 
 
 
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 e proposta della CET riguardo alla proposta di decreto diretto Horrer concernente l'inizia-
tiva cantonale per l'introduzione della tassazione individuale 
 
Incarico di frazione UDC concernente un'infrastruttura di ricarica intelligente per una rete elettrica 
stabile (primo firmatario Gort) (PdG Cavigelli) 
 
Incarico Rettich concernente la creazione di una base legale per i casi di stalking (CdS Peyer) 
 
Incarico Favre Accola concernente il collegamento Ferrovia Val Venosta – Ferrovia retica (PdG Ca-
vigelli) 
 
Incarico Gasser concernente l'attività di rendicontazione annuale inerente la situazione legata ai 
danni causati dalla selvaggina (PdG Cavigelli) 
 
Incarico di commissione CGSic concernente il coordinamento della strategia immobiliare del Can-
tone con la riforma giudiziaria 3 (primo firmatario Derungs) (PdG Cavigelli) 
 
Interpellanza di frazione UDC concernente il rafforzamento della forza idrica nei Grigioni (primo fir-
matario Gort) (PdG Cavigelli) 

 
 
Martedì 20 aprile 2021 
 
ore 08:15 COVID-19: informazioni da parte del Governo 
 

COVID-19: approvazione delle ordinanze di necessità (rapporti separati) 
 

COVID-19: crediti suppletivi 
 

COVID-19: ora delle domande 
 
 COVID-19: dibattito generale  
 
 
ore 14:00 Interpellanza Perl concernente le indennità per perdita di guadagno nel settore della cultura  

(CdS Parolini) 
 

 Interpellanza Caviezel (Davos Clavadel) concernente il riconoscimento di minori entrate / spese 
supplementari COVID-19 (CdS Peyer) 

 
 Interpellanza Fasani-Horath concernente la valutazione dell'obbligo di vaccinazione tenendo conto 

delle incertezze legate al vaccino (CdS Peyer) 
 
 Incarico di frazione PS concernente una soluzione per le pigioni di locali commerciali durante la 

pandemia di coronavirus (primo firmatario Degiacomi) (CdS Caduff) 
 
 Continuazione 
 
 Interpellanza di frazione PBD concernente l'attuazione delle raccomandazioni della CPI (primo fir-

matario Danuser) (CdS Peyer) 
 

Incarico Bigliel concernente la promozione di nomi femminili di vie grazie a un elenco di proposte di 
nomi quale base decisionale non vincolante per i comuni (CdS Parolini) 
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Interpellanza Schwärzel concernente gli studenti dell'ASP GR provenienti dal Grigioni italiano 
(CdS Parolini) 
 
 

Mercoledì 21 aprile 2021 
 
ore 08:15 Crediti suppletivi 
 
 Ora delle domande 
 

Nomina dell'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi, 1 supplente in rappresentanza 
dei datori di lavoro per il resto dell'attuale periodo di carica 2021-2024 (nomina sostitutiva)  

 
 Credito aggiuntivo al credito d'impegno "CPI, accordi sugli appalti in Engadina Bassa" 
 
 Continuazione 
 

Incarico di frazione PBD concernente lo stop alla creazione di posti di lavoro (primo firmatario Betti-
naglio) (CdS Rathgeb) 
 
Incarico Hofmann concernente quadri e posizioni dirigenziali nell'Amministrazione del Cantone dei 
Grigioni (CdS Rathgeb) 

  
 Interpellanza Cantieni concernente la garanzia dello sviluppo nella prima infanzia (CdS Caduff) 
 
 Interpellanza Ruckstuhl concernente la concessione di diritti politici a persone soggette a una cura-

tela generale (CdS Caduff) 
 

 
ore 14:00 Continuazione 
 
 
 Chiusura della sessione 
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