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

Lunedì 13 giugno 2022 
 

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 

 

Rapporto di gestione e conto annuale 2021 del Cantone dei Grigioni 

 

Rapporti di gestione 2021 del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo, della Commis-

sione di vigilanza sugli avvocati, della Commissione notarile e altri rapporti di gestione 

 

 

Martedì 14 giugno 2022 
 

ore 8:15 Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Governo per il 2023 
 
 Continuazione 
 
 Riforma giudiziaria 3 (CdS Peyer) 
 
   
ore 14:00 Continuazione 
 
 Unificazione dei locali dei due tribunali cantonali superiori in un nuovo Tribunale d'appello – Ristrut-

turazione e ampliamento dello Staatsgebäude, Coira (CdS Cavigelli) 
 
 Contributo a favore dello svolgimento degli Special Olympics World Winter Games Switzerland 

2029 – Grigioni, Zurigo, Coira, Arosa, Lenzerheide (PdG Caduff) 

 
 

Mercoledì 15 giugno 2022 
 

ore 8:15 Crediti suppletivi 
 
 Ora delle domande 

 
 Rapporto e proposta della Commissione strategica e di politica statale (CStrPS) del Gran Consiglio 

relativi all'iniziativa parlamentare Vetsch (Pragg-Jenaz) concernente l'adeguamento delle norme re-
lative all'incarico  

 
 Rapporto e proposta della CFormC relativi alla petizione del 4° parlamento grigionese per le ragaz-

ze «Educazione sessuale 2.0» 
 
 Rapporto e proposta della CFormC relativi alla petizione del 4° parlamento grigionese per le ragaz-

ze «Immagini erotiche indesiderate e grooming» 
 
 Rapporto e proposta della CFormC relativi alla petizione del 4° parlamento grigionese per le ragaz-

ze «A favore di un abbigliamento scolastico che rispetti la libertà di espressione delle ragazze» 
 
 Continuazione 
 
 Incarico di frazione PLD concernente la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico nel Cantone e 

lo stato dei preparativi per un eventuale blackout (primo firmatario Claus) (CdS Cavigelli) 
 
 Incarico di frazione UDC concernente la strategia energetica 2050 (primo firmatario Gort) 

(CdS Cavigelli) 
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 Interpellanza Horrer concernente l'areale Sennhof a Coira e i contratti di diritto di superficie del 
Cantone (CdS Cavigelli) 

 
 
ore 14:00 Continuazione 
 
 Incarico Della Vedova concernente la rappresentanza delle minoranze linguistiche grigionesi in 

Governo (PdG Caduff) 
 
 Incarico Derungs concernente l'introduzione dell'età di voto a 16 anni (diritto di elezione e di voto 

attivo) (PdG Caduff) 
 
 Incarico di frazione PS concernente strutture di custodia collettiva diurna pagabili in tutto il Cantone 

(primo firmatario Perl) (PdG Caduff) 
 
 Interpellanza Hohl concernente la rielaborazione della strategia e dell'organizzazione per l'accele-

razione della trasformazione digitale in seno all'Amministrazione cantonale (PdG Caduff) 

 
 Interpellanza Wieland concernente le strutture residenziali per persone con disabilità cognitiva e/o 

psichica (PdG Caduff) 
 
 Interpellanza di frazione Centro concernente le misure per impedire lo scarico anticipato degli alpi a 

causa della presenza del lupo (primo firmatario Brunold) (PdG Caduff)  
 
 Interpellanza di frazione PS concernente la protezione degli edifici e delle abitazioni realizzati in 

virtù del diritto anteriore (prima firmataria Preisig) (PdG Caduff) 
 
   

Giovedì 16 giugno 2022 
 
ore 8:15 Continuazione 
 
 Incarico Bigliel concernente «Contro il traffico di aggiramento attraverso i paesi situati lungo la A13 

e la strada nazionale N28 (strada della Prettigovia)» (CdS Peyer) 
 

Incarico Degiacomi concernente gli incentivi nel finanziamento delle cure ambulatoriali e stazionarie 
(CdS Peyer) 

 
 Incarico Florin-Caluori concernente l'incarico dell'ordinanza sul servizio dentistico scolastico: stral-

ciare la fatturazione delle spese da parte degli enti responsabili per cure private (CdS Peyer) 
 
 Incarico Flütsch concernente la protezione civile nei Grigioni a partire dall'1.1.2026 (CdS Peyer) 
  
 Incarico Wilhelm concernente un'offerta decentralizzata per il rilevamento di dati biometrici allo 

scopo di ridurre l'amministrazione, i costi e il traffico inutile nel Cantone (CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Gartmann-Albin concernente le condizioni di vita nel centro di partenza Flüeli nei 

Grigioni (CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Niggli (Samedan) concernente la garanzia a lungo termine dell'assistenza sanitaria 

decentralizzata nei Grigioni (CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Pajic concernente le misure di conversione volte a cambiare l'orientamento sessuale 

(CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Ruckstuhl concernente lo Spitex per bambini (CdS Peyer) 
 
 Interpellanza Rutishauser concernente l'attuazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche 

(CdS Peyer) 
 
 Interpellanza di frazione Centro concernente le conseguenze della pandemia di COVID-19 sulla 

salute psichica dei bambini e degli adolescenti (primo firmatario Widmer [Felsberg]) (CdS Peyer) 
 
 
ore 14:00 Continuazione 
 
 Incarico di frazione PS concernente le quote rosa nei gruppi di lavoro, nelle commissioni speciali-

stiche e negli organi di importanza cantonale (primo firmatario Horrer) (CdS Parolini) 
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 Interpellanza Papa concernente l’insegnamento delle lingue nella formazione degli impiegati di 

commercio (CdS Parolini) 
 
 Incarico di frazione Centro concernente «Un'assunzione dei compiti statale efficace e prossima ai 

cittadini!» (primo firmatario Crameri) (CdS Rathgeb) 
 
 Incarico di frazione Centro per la creazione di incentivi fiscali per la tutela dell'ambiente (primo 

firmatario 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) 
 
 
 Chiusura della sessione 
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