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Piano di lavoro per la sessione di ottobre 2021 del Gran Consiglio 
 
 
Lunedì 18 ottobre 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 

 
Piano d'azione «Green Deal per i Grigioni» – rapporto intermedio relativo alla pianificazione di 
misure con piano di finanziamento e credito d'impegno per la tappa I (CdS Parolini) 

 
 
Martedì 19 ottobre 2021 
 
ore 08:15 Continuazione 
 

Rapporto sullo stato attuale e sulle prospettive in relazione all'ulteriore attuazione della strategia 
immobiliare del Cantone (PdG Cavigelli) 

 
 
ore 14:00 Continuazione 
 
 Incarico Horrer concernente il rafforzamento delle competenze di una CPI (PdG Cavigelli) 
 
 Interpellanza Müller (Susch) concernente l'esercizio del diritto di riversione per centrali idro-

elettriche (PdG Cavigelli) 
 
 Incarico Ulber concernente la frequenza della scuola presso un altro ente scolastico (CdS Parolini) 
 
 Incarico Crameri concernente il piano d'azione per le regioni di montagna! (CdS Caduff) 
 
 Incarico Derungs concernente l'adeguamento della legge sulle abitazioni secondarie (CdS Caduff) 
 
 Incarico Holzinger-Loretz concernente la rinuncia all'obbligo di restituzione per giovani adulti che 

seguono una prima formazione (CdS Caduff) 
 
 Interpellanza Müller (Felsberg) concernente l'introduzione di prestazioni complementari per le 

famiglie nel Cantone dei Grigioni (CdS Caduff) 
 
 
Mercoledì 20 ottobre 2021 
 
ore 08:15 Crediti suppletivi 
 
 Ora delle domande 
 

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

 
 COVID-19: dibattito generale 
 

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

 
Nomina della Commissione per la formazione e la cultura, un membro per il periodo rimanente 
della legislatura 2018-2022 (nomina sostitutiva) 

 
 Continuazione 
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Incarico Hardegger concernente la verifica della competitività dei salari in professioni selezionate 
del settore sanitario (CdS Peyer) 

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

 
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 
federale 2C_523/2020 del 4 novembre 2020 (CdS Peyer) 

 
 Incarico Hofmann concernente la trasparenza salariale nell'Amministrazione cantonale 

(CdS Rathgeb) 
 

Interpellanza Stieger concernente il congedo di paternità presso il Cantone (CdS Rathgeb) 
 
 
ore 14:00 Continuazione 
 
 
 Chiusura della sessione 
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