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Piano di lavoro per la sessione di giugno 2019 del Gran Consiglio 
 
 

Martedì 11 giugno 2019 
 

ore 10.00 Sedute delle frazioni 
 
 
ore 13.15 Conferenza dei presidenti 
 
 
ore 14.00 Ricevimento ufficiale a Pontresina 
 
 

ore 14.15 Apertura della sessione 

 Allocuzione d'apertura della Presidente del Gran Consiglio 

 Giuramento delle supplenti e dei supplenti presenti per la prima volta 

 
 Rapporto di gestione e conto annuale 2018 del Cantone dei Grigioni 
 

 Rapporti di gestione 

 Tribunale cantonale e Tribunale amministrativo 

 Commissione di vigilanza sugli avvocati 

 Commissione notarile 

 Altri rapporti di gestione 

 
 

Mercoledì 12 giugno 2019 
 
ore 8.15 Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Governo per il 2020 
 

Nomina di un supplente del giudice dei provvedimenti coercitivi cantonale per il resto del periodo di 
carica 1.1.2017 – 31.12.2020 (nomina sostitutiva) 

 
 Continuazione 
 
 Rapporto concernente l'ottimizzazione dell'organizzazione dei tribunali cantonali superiori (CdS 

Peyer) 
 
 
ore 14.00 Continuazione 
 
 Incarico Bigliel concernente l'inventario del Servizio monumenti: informazione dei proprietari fondia-

ri (PdG Parolini) 
 
 Incarico Hohl concernente l'introduzione di una limitazione della durata della carica per i membri del 

Gran Consiglio e i loro supplenti (PdG Parolini) 
 
 Incarico Wilhelm concernente il Green Deal per i Grigioni: cogliere la protezione del clima quale 

opportunità (PdG Parolini) 
 
 Interpellanza di frazione UDC concernente l'esonero dalle lezioni di lingue straniere in casi ecce-

zionali nella scuola di avviamento pratico (prima firmataria Favre Accola) (PdG Parolini) 
 
 Interpellanza Locher Benguerel concernente lo sviluppo dell'insegnamento della lingua seconda 

nella scuola dell'obbligo (PdG Parolini) 
 
 Interpellanza Rettich concernente la traduzione simultanea in Gran Consiglio (PdG Parolini) 
 
 Interpellanza Ulber concernente costi per tecnologie dell'informazione a carico della scuola popola-

re dovuti all'introduzione del PS 21 (PdG Parolini) 
 
 
ore 16.30 Presentazione del Comune di Pontresina 
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Giovedì 13 giugno 2019 

 
ore 8.15 Crediti suppletivi 
 
 Ora delle domande 
 
 Continuazione 
 
 Interpellanza Cavegn concernente la trasparenza salariale per dipendenti cantonali (CdS Rathgeb) 
 

 Interpellanza Maissen concernente il futuro delle aggregazioni di comuni e di comuni aggregati 
(CdS Rathgeb) 

 
 Interpellanza Tomaschett (Breil) concernente la massima crescita di impieghi nel Cantone dei Gri-
gioni (CdS Rathgeb) 

 
 Incarico Berther concernente la strada dell'Oberalp H19 da Sumvitg in direzione Disentis - Sedrun 
e la strada del Lucomagno H416 in direzione Medel/Lucmagn (CdS Cavigelli) 

 
 Incarico di frazione UDC concernente l'accertamento della possibile entità dei danni causati da ac-
cordi sugli appalti (primo firmatario Weber) (CdS Cavigelli) 

 
 Interpellanza Della Cà concernente un nuovo collegamento stradale tra Brusio e Viano 
(CdS Cavigelli) 

 
 
ore 14.00 Continuazione 
 
 Incarico Bigliel concernente la digitalizzazione delle procedure per il rilascio della licenza edilizia 

(CdS Caduff) 
 
 Incarico Collenberg concernente l'adeguamento delle disposizioni di attuazione della legge sugli 

esercizi pubblici e gli alberghi (CdS Caduff) 
 
 Incarico Hardegger concernente la revisione della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambi-

ni complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (CdS Caduff) 
 
 Incarico Niggli-Mathis (Grüsch) concernente l'esigibilità di misure preventive per garantire il rispetto 

del divieto di foraggiamento della selvaggina (CdS Caduff) 
 
 Interpellanza Degiacomi concernente il sostegno a lavoratori meno giovani nella ricerca di un im-

piego (CdS Caduff) 
 
 Interpellanza Deplazes (Coira) concernente l'estate 2018 sull'alpe per ovini Stutz (CdS Caduff) 
 
 Interpellanza Derungs concernente le conseguenze dell'accettazione dell'iniziativa popolare contro 

la burocrazia inutile e la regolamentazione (CdS Caduff) 
 
 Interpellanza Hitz-Rusch concernente la promozione e l'integrazione di persone autistiche nel Can-

tone dei Grigioni (CdS Caduff) 
 
 Interpellanza Müller (Felsberg) concernente la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza 

domestica (CdS Caduff) 
 
 
ore 16.30 Evento di contorno 
 
 
Venerdì 14 giugno 2019 

 
ore 8.15 Continuazione 
 
 Incarico Ellemunter concernente l'abolizione della tassa supplementare pari a 30 franchi per esami 

di veicoli svolti a Scuol, Li Curt e Müstair (CdS Peyer) 
 
 Incarico Florin-Caluori concernente il chiarimento della competenza per il pagamento dei costi 

relativi alla gestione del mandato/dei compensi a favore degli uffici dei curatori professionali nel 
Cantone dei Grigioni (CdS Peyer) 
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 Incarico Kappeler concernente la quota di veicoli elettrici tra i veicoli nuovi (CdS Peyer) 
 
 Incarico Rettich concernente i servizi di contatto e di riferimento per tossicodipendenti (CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Locher Benguerel concernente l'attuazione dell'agenda di integrazione 2019 nel Can-

tone dei Grigioni (CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Michael (Castasegna) concernente la riorganizzazione della Polizia cantonale nella 

subregione Engadina Alta/Bregaglia (CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Pfäffli concernente la garanzia della protezione della popolazione e delle infrastrutture 

critiche del Cantone dei Grigioni in caso di una situazione straordinaria a livello svizzero (CdS 
Peyer) 

 
 
ore 12.00 Chiusura della sessione 


