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Piano di lavoro per la sessione di dicembre 2021 del Gran Consiglio 
 
 
Lunedì 6 dicembre 2021 
 
ore 10:00 Sedute delle frazioni 
 
 
ore 13:15 Conferenza dei presidenti 
 
 
ore 14:00 Apertura della sessione 

− Allocuzione d'apertura della Presidente del Gran Consiglio 
− Giuramento delle supplenti e dei supplenti presenti per la prima volta 
 
Programma annuale 2022 e preventivo 2022 del Cantone dei Grigioni 

 
 
Martedì 7 dicembre 2021 
 
ore 8:15 Continuazione 
 
 Adesione al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) riveduto ed emanazione di una 

legge d'applicazione del CIAP (LAdCIAP) (PdG Cavigelli) 
 
 Rapporto in merito alle commesse di servizi del Cantone assegnate mediante procedura per inca-

rico diretto e mediante procedura a invito (PdG Cavigelli) 
 
 
ore 14:00 Continuazione 
 
 Revisione parziale della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (introduzione del voto per 

corrispondenza senza spese di porto) (PdG Cavigelli) 
 

Interpellanza Degiacomi concernente la tratta di esseri umani (CdS Peyer) 
 

Interpellanza Tomaschett (Coira) concernente i tempi di attesa per i trattamenti psicologici e psi-
chiatrici di bambini e adolescenti (CdS Peyer) 

 
Interpellanza Horrer concernente i contratti di garanzia in relazione alla sentenza del Tribunale fe-
derale 2C_523/2020 del 4 novembre 2020 (CdS Peyer) 

 
Incarico Hofmann concernente la trasparenza salariale nell'Amministrazione cantonale (CdS Ra-
thgeb) 

 
Interpellanza Stieger concernente il congedo di paternità presso il Cantone (CdS Rathgeb) 

 
 
Mercoledì 8 dicembre 2021 
 
ore 8:15 Crediti suppletivi 
 
 Ora delle domande 
 

COVID-19: informazioni da parte del Governo (incl. risposte alle domande poste durante l'ora delle 
domande relative alla COVID-19) 

 
 COVID-19: dibattito generale  
 

Interpellanza Caviezel (Coira) concernente un tasso di vaccinazione elevato ovvero l'ambizione di 
diventare «campioni svizzeri di vaccinazione» (CdS Peyer) 

  
 Nomina della Commissione di giustizia e sicurezza, 1 membro per il periodo di carica rimanente 

2018-2022 (nomina sostitutiva) 
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 Nomina della commissione preparatoria «Costruzione del nuovo centro di polizia stradale della Poli-
zia cantonale, Coira» (sessione di aprile 2022) 

 
 Continuazione 
 
 Incarico Cahenzli-Philipp concernente la rete di percorsi ciclabili per la mobilità quotidiana come 

compito cantonale (PdG Cavigelli) 
  
 Incarico Deplazes (Rabius) concernente la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica 

nel Cantone dei Grigioni (PdG Cavigelli) 
 
 Interpellanza Derungs concernente gli scivolamenti in Val Lumnezia (PdG Cavigelli) 
 
 Interpellanza di frazione UDC concernente la politica energetica del Cantone dei Grigioni e REPO-

WER (primo firmatario Gort) (PdG Cavigelli) 
 
 
ore 14:00 Continuazione 
 
 Incarico di frazione Centro concernente l'impatto della presenza di grandi predatori sull'agricoltura 

(primo firmatario Michael [Donat]) (CdS Caduff) 
 
 Incarico di frazione PLD concernente l'attuazione della legge sulla polizia in conformità alla revi-

sione parziale del 2018 (primo firmatario Pfäffli) (CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Favre Accola concernente il collaudo decentralizzato di rimorchi agricoli (CdS Peyer) 
 
 Incarico Bondolfi concernente la considerazione delle tre regioni linguistiche nei gruppi di lavoro, 

nelle commissioni specialistiche e negli organi di importanza cantonale (CdS Parolini) 
 
 Incarico Degiacomi concernente sussidi uniformi per le scuole bilingui (CdS Parolini) 
 
 Interpellanza Stocker concernente la gestione delle neofite nei Grigioni (CdS Parolini) 
 
 
 Chiusura della sessione 
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