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

Mercoledì 31 agosto 2022 
 

10:00 Sedute delle frazioni 
 
 
12:45 Conferenza dei presidenti 
 
 

14:00 Apertura della sessione 

 Allocuzione d'apertura della presidente per anzianità 

 Giuramento del Gran Consiglio 

 Elezione del/della Presidente del Gran Consiglio per il periodo 2022/2023 

 Elezione del/della Vicepresidente del Gran Consiglio per il periodo 2022/2023 

 Giuramento del/della Presidente del Gran Consiglio 

 

Convalida delle elezioni del Gran Consiglio del 15 maggio 2022 

 

Convalida delle elezioni del Governo del 15 maggio 2022 

 

Revisione parziale della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (leg-

ge sul personale, LCPers; CSC 170.400) (CdS Rathgeb) 

 

 
17:00 Aperitivo nell'edificio del Gran Consiglio 

 

 

Giovedì 1° settembre 2022 
 

8:15 Giuramento dei membri del Governo neoeletti 
 

Nomina delle commissioni permanenti per il periodo 2022/2023 – 2025/2026 
 

Nomina della Commissione preparatoria «Realizzazione del centro della Scuola universitaria pro-
fessionale dei Grigioni, Coira» (sessione di ottobre 2022) 

 
Designazione di un giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi per il periodo di carica 1.1.2021 – 
31.12.2024 (nomina sostitutiva) 

 
 Continuazione 
 

Revisione totale della legge sui trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni (LTP; CSC 872.100) 
(CdS Cavigelli) 

 
 
14:00 Continuazione 
 
 Revisione parziale della legge sulla protezione della natura e del paesaggio del Cantone dei Gri-

gioni (legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, LCNP; CSC 496.000) (CdS 
Parolini) 

 

Incarico di frazione Centro per la creazione di incentivi fiscali per la tutela dell'ambiente (primo fir-

matario Bettinaglio) (CdS Rathgeb) 
 
 Incarico Della Cà concernente nuovo tracciato tra Brusio e Viano (CdS Cavigelli) 
 
 Incarico Della Cà concernente parete afonica nel paese di Miralago (CdS Cavigelli) 
 
 Incarico Hefti concernente le misure per il traffico di aggiramento sulla A13 (CdS Cavigelli) 
 
 Interpellanza Collenberg concernente il trasferimento di strade cantonali ai comuni (CdS Cavigelli) 
 
 Interpellanza di frazione Centro concernente il potere negoziale dei comuni nella strategia concer-

nente la forza idrica (prima firmataria Maissen) (CdS Cavigelli) 



Pagina 2 di 2 

 

 

Venerdì 2 settembre 2022 
 

8:15 Crediti suppletivi 
 
 Ora delle domande 

 
 Rapporto e proposta della CSPS relativi alla petizione del 4° parlamento grigionese per le ragazze 

«Lavoro mobile nell'intero Cantone dei Grigioni» 
 
 Rapporto e proposta della CATE relativi alla petizione del 4° parlamento grigionese per le ragazze 

«Per dei trasporti pubblici attrattivi ed ecologici» 
 
 Rapporto e proposta della CATE relativi alla petizione del 4° parlamento grigionese per le ragazze 

«Come rendere il mio edificio scolastico neutro dal punto di vista climatico?» 
 
 Continuazione 
 
 Interpellanza Valär concernente la revisione parziale della LICC Gran Consiglio (CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Bettinaglio concernente più alloggi per i grigionesi (PdG Caduff) 
 
 Interpellanza Felix concernente la pianificazione del territorio (PdG Caduff) 
 
 Interpellanza Rettich concernente la strategia in materia di personale nell'assistenza ai bambini 

(PdG Caduff) 
 
 Interpellanza Tomaschett (Coira) concernente l'attuazione dell'accesso senza barriere presso gli 

impianti di risalita grigionesi (PdG Caduff) 
 
 
14:00 Continuazione 
 
 Incarico Brunold concernente le condizioni quadro per un cluster di green tec nei Grigioni 

(CdS Parolini) 
 
 Incarico Horrer concernente la promozione dei media di lingua romancia e italiana (CdS Parolini) 
 
 Interpellanza Ruckstuhl concernente le scuole all'interno di ospedali extracantonali (CdS Parolini) 
 
 

Sabato 3 settembre 2022 
 
8:15 Continuazione 
 
 Incarico Horrer concernente un'offensiva nel settore dell'energia solare per i Grigioni 

(CdS Cavigelli) 
 
 Interpellanza Derungs concernente i contributi per pompe di calore aria/acqua (CdS Cavigelli) 
 
 
 Chiusura della sessione 
 
 
 Festa per il/la Presidente del Gran Consiglio 
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