CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei
giorni di martedì 18 aprile alle ore 21.00, mercoledì 19 aprile dalle ore 9.00 alle ore 18.00, giovedì
20 aprile alle ore 14.00* e alle ore 21.00**, venerdì 21 aprile 2017 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 con
il seguente ordine del giorno:

- Seduta Pubblica -

1. *** Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)
2.****

Riferimento del Governo sull’attuale situazione della Cassa di Risparmio di San Marino e
successivo dibattito

3.

Istanze di reintegro e assunzione della cittadinanza sammarinese

4.

Sostituzione di:
a) S.E. Mimma Zavoli in seno alla Commissione Consiliare Permanente Affari
Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione
Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali,
Università e Ricerca Scientifica per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2017
b) S.E. Mimma Zavoli quale membro del Consiglio dei XII per il semestre 1° aprile – 1°
ottobre 2017
c) S.E. Mimma Zavoli quale membro della Commissione Consiliare per gli Affari di
Giustizia per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2017
d) S.E. Mimma Zavoli quale membro del Gruppo Nazionale della Repubblica di San Marino
presso l’Unione Interparlamentare per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2017
e) S.E. Vanessa D’Ambrosio in seno alla Commissione Consiliare Permanente Affari
Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione
Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali,
Università e Ricerca Scientifica per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2017

5.

Dimissioni del Consigliere Gian Carlo Venturini da Presidente e membro della Commissione
Consiliare per gli Affari di Giustizia e sua sostituzione

6.

Sostituzione di un membro effettivo in seno alla Commissione di Disciplina

7.

Dimissioni della Signora Irene Lonfernini quale Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori
dell’A.A.S.S. e sua sostituzione

8.

Dimissioni del Signor Marco Donini quale membro della Commissione Prezzi e sua
sostituzione
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9.

Dimissioni del Dott. Riccardo Casadei quale membro del Comitato Amministratore di
FONDISS e sua sostituzione

10.

Nomina di tre 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

11.

Progetto di legge “Norme in materia di mobilità sostenibile” (I lettura)

12.

Progetto di legge “Modifica dell’articolo 199 ter del Codice Penale” (I lettura)

13.

Progetto di legge di iniziativa legislativa popolare “Che introduce nel Codice Stradale
l’obbligo di soccorso di animali in caso di incidente” (presentato dalla Signora Emanuela
Stolfi ed altri) (I lettura)

14.

Dibattito sulle linee di indirizzo per l’elaborazione del nuovo Piano Regolatore Generale

15.

Progetto di legge “Modifiche alla Legge 29 aprile 1997 n.44 - Ordinamento Penitenziario” (II
lettura)

16.

Progetto di legge “Modifiche alla Legge 23 novembre 2005 n.170 – Finanziamento dei Partiti
e dei Movimenti Politici” (II lettura)

17.

Istanze d’Arengo:
- Per l’ampliamento del parcheggio nel Centro di Domagnano (zona adiacente la P.zza
Filippo da Sterpeto, la Chiesa e la Casa di Castello) (istanza n.1)
- Per l’introduzione dell’obbligo di interpellare e rendere “attore attivo” il primo
firmatario delle istanze d’Arengo in tutto l’iter di esame delle stesse nonché, se
approvate, nella fase successiva di adempimento dei deliberati approvati e perché, in
caso di inadempimento, il primo firmatario possa intraprendere azioni di responsabilità
verso l’organo o l’autorità inadempiente (istanza n.30)

18.

Ratifica Decreti Delegati:
- 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 (ratificato dal CGG in data
24/02/2017)
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- Decreto Delegato 10/03/17 n.28
- Decreto Delegato 05/04/17 n.39
- Decreto Delegato 11/04/17 n.43

19.

Codice
Deontologico
degli
Operatori
dell’Informazione
Tariffe e criteri per il contributo dello Stato ai
Servizi Socio – Educativi privati accreditati
Reiterazione Decreto Delegato n.100 dell’anno
2016

Votazione Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Davide Forcellini (R.E.T.E.) affinché
il Congresso di Stato sia impegnato ad avviare uno studio (da completarsi entro settembre
2017) e alla successiva attivazione di un tavolo di confronto - con i competenti Ordini
Professionali – in funzione del varo di una normativa in tema di classificazione sismica degli
edifici, tenendo aggiornato al riguardo il Consiglio Grande e Generale entro settembre 2017

San Marino, 13 aprile 2017/1716 d.F.R.
IL SEGRETARIO DI STATO PER
GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

N.B.

* La seduta pomeridiana di giovedì 20 aprile 2017 si concluderà alle ore 19.30.
** Nella giornata di giovedì 20 aprile 2017 i lavori potranno proseguire anche oltre le ore 24.00 per
concludere il comma eventualmente aperto in quel momento.
*** Il comma “Comunicazioni” dovrà concludersi entro e non oltre le ore 24.00 di martedì 18 aprile
2017.
**** Il comma 2 verrà aperto alle ore 9.00 di mercoledì 19 aprile 2017 e dovrà concludersi entro le ore
18.00 dello stesso giorno.
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