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Piano di lavoro per la sessione di dicembre 2020 del Gran Consiglio 
 
 
Lunedì 7 dicembre 2020 
 
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 

 
 Programma annuale 2021 e preventivo 2021 del Cantone dei Grigioni  
 
 
Martedì 8 dicembre 2020 
 
ore 08:15 Continuazione 
 
 Approvazione delle ordinanze di necessità legate al COVID-19 (rapporti separati) 
 
 Revisione parziale della legge sulla protezione civile del Cantone dei Grigioni (CdS Peyer) 
 
 
ore 14:00 Aggregazione dei Comuni di Casti-Wergenstein, Donat, Lohn (GR) e Mathon nel Comune di Munto-

gna da Schons (CdS Rathgeb) 
 
 Continuazione 
 
 Incarico di commissione CSPS concernente l'assunzione delle spese straordinarie nonché delle per-

dite di guadagno delle case per anziani e di cura nonché dei servizi Spitex quale misura per far fronte 
alla pandemia di COVID-19 (primo firmatario Hardegger) (CdS Peyer) 

 
 Incarico Cahenzli-Philipp concernente il rapporto relativo alla povertà nei Grigioni (CdS Caduff) 
 
 Incarico Degiacomi concernente le strutture di assistenza ai bambini con esigenze particolari (CdS 

Caduff) 
 
 Incarico Schwärzel concernente l'adattamento dello "standard grigionese" per la scuola (CdS Parolini) 
 

Interpellanza Bigliel concernente la protezione del penitenziario Cazis Tignez e di altre infrastrutture 
sensibili da attacchi con droni tramite l'adeguamento dell'ordinanza cantonale sulla navigazione aerea 
(CSC 875.100) (CdS Cavigelli) 

 
 
Mercoledì 9 dicembre 2020 
 
ore 08:15 Crediti suppletivi 
 
 Ora delle domande 

 
Nomina della Commissione di giustizia e sicurezza; 1 membro per il periodo di carica rimanente 2018-
2022 (nomina sostitutiva) 
 

 Rapporto e proposta della CStrPS riguardo all'attuazione dell'iniziativa parlamentare Vetsch (Pragg-
Jenaz) concernente l'introduzione di un diritto di veto contro le ordinanze (PdG Rathgeb) 

  
 Rapporto e proposta della CGSic riguardo alla domanda di destituzione presentata dal giudice canto-

nale Dr. Peter Schnyder contro il presidente del Tribunale cantonale Dr. Norbert Brunner 
 
 Rapporto e proposta della CFormC riguardo alla petizione "Bildungswahl für alle statt für wenige" 
 
 Continuazione 
 
 
ore 14:00 Continuazione 
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 Chiusura della sessione 
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