
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

 E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei 

giorni di lunedì 20 febbraio  alle ore 15.00* e alle ore 21.00, martedì 21 febbraio alle ore 9.00, alle 

ore 15.00* e alle ore 21.00, mercoledì 22 febbraio dalle ore 12.30 alle ore 19.30 e alle ore 21.00, 

giovedì 23 febbraio dalle ore 13.00 alle ore 20.00 e venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 09.00 e alle 

ore 15.00 con il seguente ordine del giorno: 

 

 

 

- Seduta Pubblica - 

 

 

 

1. Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni) 

 

2. Presa d’atto degli atti di accertamento adottati dal Collegio per l’esame delle istanze di 

assunzione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 2 ter, comma 7, della 

Legge n.114/2000 come introdotto dall’art. 2 della Legge n.38/2016 

 

3. Istanze di reintegro e assunzione della cittadinanza sammarinese 

 

4. Istanze d’Arengo: 

- per la libera scelta del luogo in cui celebrare i funerali (Istanza n.1) e perché, in 

occasione della celebrazione di funerali, sia consentita la raccolta di fondi da parte delle 

associazioni benefiche all‟interno dei luoghi in cui avvengono e nelle aree ad essi 

antistanti (Istanza n.2)  

- per l‟abolizione della giornata del sabato dal calendario scolastico delle Scuole di ogni 

ordine e grado (Istanza n.9)  

- perché siano adeguate le normative vigenti in tema di limiti della soglia olfattiva e 

perché la popolazione sia informata circa le modalità di monitoraggio della salute 

(Istanza n.10)  

- per la realizzazione di un parcheggio multipiano in Piazzale Campo della Fiera a Borgo 

Maggiore (Istanza n.11)  

- per l‟attivazione di un iter di procreazione medicalmente assistita in collaborazione con 

il Servizio Sanitario Nazionale della Repubblica Italiana (Istanza n.12)  

- perché sia consentita l‟iscrizione alle graduatorie per Educatore Asilo Nido ai soggetti in 

possesso di titoli di studio equipollenti, attualmente impiegati solo in caso di 

irreperibilità di personale qualificato (Istanza n.13)  

- per il restauro e la ricollocazione della lapide commemorativa del primo anniversario 

dell‟Arengo dei Capifamiglia celebratosi nel 1906 (Istanza n.14)  

- perché sia ripristinata la collocazione originaria del Crocefisso esposto nella Basilica del 

Santo (Istanza n.15)  

- perché i dati riguardanti la raccolta differenziata dei rifiuti siano pubblicati con cadenza 

trimestrale sul sito web dell‟Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Istanza 

n.16)  
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- perché sia realizzata una rampa di accesso alla Basilica del Santo a beneficio di soggetti 

disabili e anziani (Istanza n.17)  

- perché l‟installazione della Stazione Radio Base per telefonia mobile nel Castello di 

Domagnano avvenga in un sito differente da quello previsto nella Delibera del 

Congresso di Stato n.24 del 19 luglio 2016 (Istanza n.18)  

- perché le disposizioni dell‟articolo 15, lettera c), della Legge 11 febbraio 1983 n.15 

(Riforma del sistema pensionistico) siano riformate in modo da includere tra i superstiti 

anche i coniugi aventi differenza di età superiore ai venti anni che abbiano contratto 

matrimonio anche successivamente al compimento dei settant‟anni d‟età da parte del 

coniuge poi deceduto (Istanza n.19)  

- perché da parte dello Stato siano stipulate convenzioni con associazioni e strutture sul 

territorio utili a declinare il principio di sussidiarietà, nell‟assistenza e nell‟aiuto delle 

donne in gravidanza (Istanza n.3)  

- perché sia esplicitato il principio della dignità e dell‟inviolabilità della vita umana, dal 

concepimento sino alla sua fine naturale (Istanza n.4)  

- per l‟abolizione nella Scuola Pubblica dell‟ora di religione gestita dalla Curia (Istanza 

n.5), per l‟introduzione nella Scuola Pubblica di un insegnamento laico alternativo 

all‟insegnamento della religione cattolica e parificato a quest‟ultimo nella capacità di 

concorrere alla determinazione della media dei voti (Istanza n.6) e perché i costi 

dell‟attività di insegnamento della religione cattolica nell‟ambito della Scuola Pubblica 

siano assunti dalla Curia (Istanza n.7)  

 

5. Ratifica Accordo P.A. – OO.SS. relativo all’organizzazione dei Centri Estivi per l’anno 2017  

 

6. Ratifica Accordi ISS/OO.SS.: 

a) Accordo su Guardia Medica Territoriale Centralizzata, stipulato in data 22 settembre 

2016 

b) Accordo per la regolamentazione dell’istituto per la reperibilità del personale medico e 

del personale non medico, stipulato in data 22 settembre 2016 

 

7.** Riferimento del Governo sullo stato e lo sviluppo delle telecomunicazioni e successivo 

dibattito  

 

8. Nomina di un membro in seno al Comitato Esecutivo dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la 

Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 29 

luglio 2014 n.125 e del Decreto Delegato 30 luglio 2015 n.128  

 

9. Dimissioni della Signora Laura Zanotti da membro del Comitato di Controllo sulle 

Fondazioni e sua sostituzione  

 

10. Dimissioni del Signor Alessandro Bevitori da membro della Commissione per gli 

Accertamenti dei Redditi delle Persone Fisiche e sua sostituzione  
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11. Dimissioni del Signor Angelo Della Valle da membro del Consiglio per la Previdenza dell’ISS 

e sua sostituzione  

 

12. Dimissioni della Signora Irene Lonfernini quale Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori 

dell’A.A.S.S. e sua sostituzione  

 

13. Dimissioni del Signor Stefano Bizzocchi quale membro del Consiglio Direttivo della Banca 

Centrale della Repubblica di San Marino e sua sostituzione  

 

14. Dimissioni del Signor Roberto Giorgetti quale membro del Consiglio di Amministrazione di 

Poste S.P.A. e sua sostituzione  

 

15. Dimissioni del Signor Eligio Maiani quale Presidente della Commissione Censuaria 

Permanente e sua sostituzione 

 

16. Dimissioni del Signor Marco Tura da membro del Consiglio per la Previdenza dell’ISS e sua 

sostituzione  

 

17. Presa d’atto dei due esperti designati dalla Federazione Sammarinese della Caccia in seno 

all’Osservatorio della Fauna Selvatica ai sensi dell’articolo 2 della Legge 12 aprile 2007 n.52  

 

18. Nomina di due membri Commissione Permanente per il Monitoraggio della Fiscalità ai sensi 

dell’articolo 152 della Legge 16 dicembre 2013 n.166  

 

19. Nomina di undici membri in seno alla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole ai sensi 

della Legge 18 aprile 1973 n.10, così come modificata dalla Legge 16 novembre 1995 n.126  

 

20. Progetto di legge di iniziativa legislativa popolare “Su crediti monofase e crediti d’imposta 

alle banche” (presentato dalla Signora Karen Luisa Pruccoli ed altri) (I^ lettura) 

 

21. Riferimento del Governo sullo stato dei conti pubblici e successivo dibattito 

 

22. Ratifica Decreti Delegati e Decreti - Legge: 

- Decreto Delegato 26/07/16 n.96 Tabelle attuariali per il calcolo delle 

contribuzioni da riscatto  

 Reiterato con Decreto Delegato 12/10/2016 

n.134 a sua volta reiterato con Decreto 

Delegato 12/01/2017 n.4 (ratificato dal CGG 

in data 16/01/2017) 

- Decreto Delegato 12/08/16 n.103 Regolamentazione dell‟attività di 

commercio esercitata su aree pubbliche 

attraverso la somministrazione al pubblico 

di alimenti e bevande 
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 Reiterato con Decreto Delegato 09/11/2016 

n.136 (ratificato dal CGG in data 

16/01/2017) 

 Reiterato ulteriormente con Decreto 

Delegato 07/02/2017 n.19  

- Decreto Delegato 17/08/16 n.107 Modifiche al Decreto Delegato 24 luglio 

2014 n.116 - Provvedimenti in materia di 

Start Up ad alta tecnologia  

 Reiterato con Decreto Delegato 09/11/2016 

n.136 (ratificato dal CGG in data 

16/01/2017) 

 Reiterato ulteriormente con Decreto 

Delegato 07/02/2017 n.19  

- Decreto Delegato 26/08/16 n.122 Logo E-COMMERCE SAN MARINO 

 Reiterato con Decreto Delegato 09/11/2016 

n.136 (ratificato dal CGG in data 

16/01/2017) 

 Reiterato ulteriormente con Decreto 

Delegato 07/02/2017 n.19  

- Decreto Delegato 30/08/16 n.125 Incentivi per la promozione del Turismo 

Rurale  

 Reiterato con Decreto Delegato 09/11/2016 

n.136 (ratificato dal CGG in data 

16/01/2017) 

 Reiterato ulteriormente con Decreto 

Delegato 07/02/2017 n.19  

- Decreto Delegato 30/08/16 n.126- Modifiche al Decreto Delegato 26 

gennaio2015 n.5 - Incentivi per 

l‟effettuazione di interventi di 

riqualificazione energetica ed impiantistica 

degli edifici esistenti e per l‟installazione di 

impianti per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili o cogenerazione  

 Reiterato con Decreto Delegato 09/11/2016 

n.136 (ratificato dal CGG in data 

16/01/2017) 

 Reiterato ulteriormente con Decreto 

Delegato 07/02/2017 n.19  

- Decreto Delegato 22/12/16 n.146 Modalità di impiego delle risorse di cui 

all‟articolo 64, comma 1, della Legge 22 

dicembre 2015 n.189 e all'articolo 15 della 

Legge 21 settembre 2016 n.129 - Certificato 

di Credito Sociale  
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- Decreto Delegato 12/01/17 n.3 Modifica al Decreto Delegato 29 dicembre 

2015 n.193 - Provvedimenti fiscali diversi in 

materia di imposte sui prodotti petroliferi  

- Decreto - Legge 12/01/17 n.5 Proroga del termine di cui all‟art. 8, comma 

4 del Decreto Delegato 5 giugno 2015 n. 84 

“Procedure per la vendita di esigue porzioni 

o relitti di terreno di proprietà dell‟Ecc.ma 

Camera”  

- Decreto Delegato 16/01/17 n.6 Disposizioni in materia di tariffe postali  

- Decreto Delegato 30/01/17 n.13 Omologazione apparecchiatura per il 

rilevamento della velocità  

- Decreto Delegato 30/01/17 n.14 Caratteristiche tecniche delle monete in 

euro, fior di conio, millesimo 2017  

- Decreto Delegato 30/01/17 n.15 Coniazione Ufficiale e messa in circolazione 

di una moneta da 2 euro commemorativa, 

fior di conio, denominata „750° anniversario 

della nascita di Giotto‟, millesimo 2017  

- Decreto Delegato 02/02/17 n.17 Omologazione apparecchiatura per il 

rilevamento della velocità  

- Decreto Delegato 03/02/17 n.18 Emissione di cinque serie di francobolli 

denominate: “Europa - Castelli” – “30° 

anniversario della nascita di Marco 

Simoncelli” - “100° anniversario delle 

apparizioni di Fatima” – “Giochi dei Piccoli 

Stati d‟Europa San Marino 2017” – “70° 

anniversario della nascita di David Bowie”  

- Decreto Delegato 07/02/17 n.19 Reiterazione Decreti Delegati nn.103, 107, 

115, 117, 120, 122, 125, 126 e 127 dell‟anno 

2016 

- Decreto - Legge 07/02/17 n.20 Reiterazione Decreto – Legge n.108 

dell‟anno 2016  

- Decreto Delegato 07/02/17 n.21 Determinazione della retribuzione annua 

massima di cui all‟articolo 32, comma 6, 

della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e 

successive modifiche  

- Decreto Delegato 07/02/17 n.22 Modifica all‟articolo 9 del Decreto Delegato 

24 febbraio 2011 n.35 – Testo Unico in 

materia di origine delle merci e visti su 

documenti  

 

23. Votazione Ordini del giorno  presentati nelle precedenti sessioni consiliari: 

a) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare PDCS per dare mandato alla 

delegazione consiliare presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa di 
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esprimere la posizione di San Marino sul tema della maternità surrogata ed impegnare il 

Governo a predisporre un progetto di legge in materia entro ottobre 2017  

b) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare PDCS per un riferimento del Governo 

sugli indirizzi di sviluppo ed un progetto sull’Agenzia per lo Sviluppo anche in relazione 

alla costituzione dell’Agenzia per gli Investimenti Diretti Esteri  

 

 

 

San Marino, 15 febbraio 2017/1716 d.F.R. 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DI STATO PER 

GLI AFFARI INTERNI 

Guerrino Zanotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. * Le sedute pomeridiane di lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017 si concluderanno alle ore 19.30 

 ** Il comma 7 verrà aperto alle ore 13.00 di giovedì 23 febbraio 2017 

 


