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Piano di lavoro per la sessione di giugno 2020 del Gran Consiglio 
 
 

Lunedì 15 giugno 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 

 
 COVID-19: informazione da parte del Governo 
 
 Approvazione delle ordinanze di necessità legate al COVID-19  
 
 Crediti suppletivi (COVID-19) 
 
 Ora delle domande (COVID-19) 
 
 

Martedì 16 giugno 2020 
 

ore 08:15 Continuazione 
 
 
ore 14:00 Continuazione 
 
 

Mercoledì 17 giugno 2020 
 
ore 08:15 Continuazione 
 
 Rapporto di gestione e conto annuale 2019 del Cantone dei Grigioni 
 

 Rapporti di gestione 

 Tribunale cantonale e Tribunale amministrativo 

 Commissione di vigilanza sugli avvocati 

 Commissione notarile 

 Altri rapporti di gestione 

 
 Rapporto e proposta della Commissione di giustizia e sicurezza concernente il mancato avvio di 

una procedura di destituzione contro il giudice cantonale Dr. iur. Peter Schnyder (rapporto sepa-
rato) 

 
 Domanda di ricusazione del Dr. iur. Norbert Brunner contro la Commissione di giustizia e sicurezza 
 
 
ore 14:00 Continuazione 
 
 Rafforzamento dello sviluppo regionale – revisione parziale della legge sulla promozione dello svi-

luppo economico nei Grigioni (LSE; CSC 932.100) (CdS Caduff) 
 
 Revisione parziale della legge cantonale sulle foreste (LCFo) (CdS Cavigelli) 
 
 
Giovedì 18 giugno 2020 

 
ore 08:15 Crediti suppletivi 
 
 Ora delle domande 
 

Nomina della Commissione preparatoria dell'aggregazione dei Comuni di Coira e Haldenstein nel 
Comune di Coira (sessione di ottobre 2020) 
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Nomina nella Commissione della gestione, 1 membro per il periodo di carica rimanente 2018-2022 
(nomina sostitutiva) 

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

 
Nomina della Commissione per l'ambiente, i trasporti e l'energia, un membro per il rimanente pe-
riodo di carica 2018-2022 (nomina sostitutiva) 

 
Proposta di decreto diretto Horrer concernente l'iniziativa cantonale per l'introduzione della tassa-
zione individuale 

 
 Continuazione 
 

 Legge concernente la promozione della trasformazione digitale nei Grigioni (LTD; CSC 960.100) 
(CdS Caduff) 

 
 
ore 14:00 Continuazione 
 
 Interpellanza Cahenzli-Philipp concernente team interprofessionali nell'assistenza di base 

(CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Bondolfi concernente la formazione e le persone occupate nel settore delle cure 

(CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Paterlini concernente la riduzione della burocrazia nel settore sanitario! (CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Rettich concernente il Servizio cantonale per gli anziani (CdS Peyer) 
 
 Incarico Hug concernente buste di trasmissione preaffrancate per i Grigioni (PdG Rathgeb) 
 

Incarico Kohler concernente il meccanismo di compensazione delle minori entrate RFFA per i co-
muni (PdG Rathgeb) 

 
Incarico Hohl concernente una migliore integrazione dei proprietari di abitazioni secondarie nei Gri-
gioni (CdS Caduff) 

 
 Interpellanza Fasani-Horath concernente la prevenzione della salute e il 5G (CdS Parolini) 
 

Interpellanza Fasani-Horath concernente la WLAN e la prevenzione della salute per bambini/adole-
scenti (CdS Parolini) 

 
 Interpellanza Perl concernente il rumore dovuto all'attività di tiro (CdS Parolini) 
 
 Incarico Crameri concernente l'inventariazione degli oggetti degni di protezione (CdS Parolini) 
 

Interpellanza Spadarotto concernente le strutture diurne complementari alla scuola nel Cantone dei 
Grigioni (CdS Parolini) 

 
 
Venerdì 19 giugno 2020 

 
ore 08:15 Continuazione 
 

 Incarico di frazione UDC concernente la maggiore promozione dei dati pubblici aperti (primo firma-
tario Koch) (PdG Rathgeb) 

 
Interpellanza di frazione UDC concernente le future aggregazioni di comuni (primo firmatario Hug) 
(PdG Rathgeb) 

 
 Interpellanza Gasser concernente il futuro delle aggregazioni di comuni (PdG Rathgeb) 
 

Incarico Crameri concernente una panoramica complessiva dei trasporti pubblici nel Cantone dei 
Grigioni (CdS Cavigelli) 

 
 Incarico Epp concernente la ripresa delle trattative riguardo alla Porta Alpina (CdS Cavigelli) 
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 Interpellanza Deplazes (Coira) concernente l'abbattimento di aironi cenerini (CdS Cavigelli) 
 

Interpellanza Gasser concernente la carta dell'impatto della selvaggina nonché la formazione e il 
perfezionamento (CdS Cavigelli) 

 
 Interpellanza Flütsch concernente l'energia da biomassa (legna) (CdS Cavigelli) 
 

Interpellanza Schutz concernente la frana di Brienz - garantire il collegamento con la Valle dell'Al-
bula e il Surses (CdS Cavigelli) 

 
Interpellanza Thomann-Frank concernente la strada dello Julier e la circonvallazione dei villaggi nel 
Surses (CdS Cavigelli) 

 
Interpellanza Preisig concernente la riclassificazione della strada dello Julier a N29 in vista di un 
possibile aumento del numero di veicoli di 34/40 tonnellate (CdS Peyer) 

 
Incarico Bigliel concernente l'esenzione limitata nel tempo dall'imposta di circolazione per veicoli 
elettrici nel quadro del Green Deal deciso dal Gran Consiglio volto a raggiungere gli obiettivi relativi 
al CO2 per nuovi veicoli (CdS Peyer) 

 
Incarico Degiacomi concernente l'organizzazione e il finanziamento dell'assistenza sociale (CdS 
Caduff) 

 
Incarico Derungs concernente la semplificazione dell'azzonamento di terreno edificabile in pre-
senza di soggetti concretamente interessati (CdS Caduff) 

 
Incarico Stiffler concernente la verifica della collaborazione tra l'Ufficio dell'economia e del turismo 
(UET) e i partner turistici (CdS Caduff) 

 
 
ore 14:00 Continuazione 
 

Incarico Niggli (Samedan) concernente il collegamento dell'aerodromo regionale "Engadin Airport" 
al World Economic Forum (WEF) di Davos (CdS Caduff) 
 
Interpellanza Ruckstuhl concernente le percentuali UFAS (CdS Caduff) 
 
Incarico di frazione UDC concernente la clausola del livello dei prezzi / preferenza indigena (primo 
firmatario Gort) (CdS Cavigelli) 
 
Interpellanza Cantieni concernente la produzione di energia solare su infrastrutture ed edifici del 
Cantone (CdS Cavigelli) 
 
Interpellanza Derungs concernente la pubblicazione di campioni di DNA di lupi (CdS Cavigelli) 
 
Interpellanza Geisseler concernente il trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia 
(CdS Cavigelli) 
 
Interpellanza Wilhelm concernente il futuro del Bernina Express a Davos (CdS Cavigelli) 
 
Interpellanza Caviezel (Coira) concernente la prevenzione della salute e il livello di formazione 
(CdS Peyer) 
 
Incarico Cavegn concernente la modifica della procedura di passaggio alle scuole medie superiori 
grigionesi (CdS Parolini) 
 
Incarico Widmer (Felsberg) concernente la flessibilizzazione del numero di lezioni per mezza gior-
nata nel grado elementare (CdS Parolini) 
 
Interpellanza Alig concernente il rafforzamento delle offerte in lingua romancia nelle scuole medie 
superiori e nelle scuole specializzate (CdS Parolini) 
 
Interpellanza Bigliel concernente la strategia di digitalizzazione nel settore formativo: misurabilità e 
controllo dell'efficacia nel quadro del Piano di studio 21 (CdS Parolini) 
 
Interpellanza Rettich concernente lo sviluppo e l'affiliazione dell'assistenza sociale nelle scuole del 
Cantone dei Grigioni (CdS Parolini) 
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Interpellanza Rutishauser concernente la partecipazione del Cantone dei Grigioni al progetto della 
Confederazione volto a sostenere finanziariamente programmi cantonali che promuovono il reinse-
rimento professionale nel settore delle cure di lunga durata (CdS Parolini) 

 
 
 Chiusura della sessione 


