
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

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

giorni di martedì 16 maggio dalle ore 09.00 alle ore 16.00 ed alle ore 21.00, mercoledì 17 maggio 

dalle ore 09.00 alle ore 19.00, giovedì 18 maggio dalle ore 15.00 alle ore 24.00 e lunedì 22 maggio 

2017 alle ore 09.00, alle ore 15.00* ed alle ore 21.00** con il seguente ordine del giorno: 

 

 

 

- Seduta Pubblica - 

 

 

1. Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni) 

 

2. Istanze di reintegro e assunzione della cittadinanza sammarinese 

 

3. Progetto di legge “Modifiche alla Legge 23 novembre 2005 n.170 – Finanziamento dei Partiti 

e dei Movimenti Politici” (II lettura) 

 

4. Ratifica Decreti Delegati e Decreti-Legge: 

 - Decreto Delegato 03/08/16 n.100 Modifica della disciplina in materia di tirocinio 

post-laurea per il corpo sanitario - Misure di 

sostegno alla specializzazione del corpo medico 

dell’ISS 

  Reiterato con Decreto Delegato 12/10/2016 n.134 

(ratificato dal CGG in data 16/01/2017) - a sua volta 

reiterato con Decreto Delegato 12/01/2017 n.4 (ratificato 

dal CGG in data 16/01/2017) - reiterato ulteriormente 

con Decreto Delegato 11/04/2017 n.43 

 - Decreto Delegato 24/08/16 n.115 Modifiche alla Legge 29 luglio 2014 n.125 - 

Legge di riforma in materia di aviazione civile 

e successive modifiche 

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) 

Reiterato ulteriormente con Decreto Delegato 

05/05/2017 n.46  

 - Decreto Delegato 30/08/16 n.126 Modifiche al Decreto Delegato 26 gennaio 2015 

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) 
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Reiterato ulteriormente con Decreto Delegato 

07/02/2017 n.19 (ratificato dal CGG in data 24/02/2017) 

Reiterato ulteriormente con Decreto Delegato 

05/05/2017 n.46  

 - Decreto Delegato 30/08/16 n.127 Norme per l’aggiornamento e la 

semplificazione delle imposte di registro 

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) 

Reiterato ulteriormente con Decreto Delegato 

05/05/2017 n.46  

 - Decreto - Legge 10/03/17 n.27 Proroga straordinaria del termine di 

erogazione dell’assegno familiare integrativo 

per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 12, 

della Legge 8 maggio 2009 n.64 

 - Decreto - Legge 10/03/17 n.29 Misure urgenti in caso di crisi di aziende che 

godono di incentivi statali previsti dalle 

normative vigenti 

 - Decreto Delegato 30/03/17 n.37 Prove scritte degli esami conclusivi degli 

indirizzi di studio quinquennali nella Scuola 

Secondaria Superiore nell’anno scolastico 2016 

- 2017 

 - Decreto Delegato 31/03/17 n.38 Coniazione Ufficiale e messa in circolazione di 

una moneta d’argento fior di conio da € 5,00 

denominata “Giornata mondiale dell’acqua”, 

millesimo 2017  

 - Decreto Delegato 06/04/17 n.40 Calendario Scolastico 2017 – 2018  

 - Decreto Delegato 07/04/17 n.41 Disposizioni in merito alla vendita e all’utilizzo 

di sigarette elettroniche  

 - Decreto Delegato 07/04/17 n.42 Integrazione Decreto Delegato 30 gennaio 

2017 n.14 “Caratteristiche tecniche delle 

monete in euro, fior di conio, millesimo 2017”  

 - Decreto Delegato 11/04/17 n.43 Reiterazione Decreto Delegato n.100 dell’anno 

2016  

 - Decreto Delegato 05/05/17 n.46 Reiterazione Decreti Delegati nn. 115, 117, 120, 

126 e 127 dell’anno 2016  

 

5. 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) 
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- Per l’ultimazione delle opere di arredo del parco di Falciano (Istanza n.17) 

- Per una ridefinizione della denominazione di edifici e istituti pubblici (Istanza n.7) 

- Per riequilibrare la rappresentanza dei generi nella toponomastica, attraverso nuove 

denominazioni e/o ridenominazioni di vie, piazze, parchi  (Istanza n.10) 

. Per l’autonoma identificazione di parte dell’area adiacente alla vicina sede stradale via 

San Donnino (Casole) - attualmente incorporata nella stessa e dunque recante la stessa 

denominazione - come Piazza e per l’attribuzione alla medesima di una propria 

specifica denominazione individuando nella storia di Casole gli elementi di riferimento 

(Istanza n.15) 

- Per l’attribuzione all’area verde situata tra il civico 71 e il civico 77 di Strada Terza 

Gualdaria, a Casole, di specifica denominazione individuando nella storia locale gli 

elementi di riferimento (Istanza n.16) 

- 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) 

- Per la pubblicazione annuale, su appositi siti, dei costi sostenuti da ciascuna Segreteria 

di Stato, dagli uffici dell’Amministrazione, dagli Enti e Aziende dello Stato e dalle 

società partecipate dallo Stato  (Istanza n.12) 

- Per il riconoscimento della Plusdotazione e dell’Alto Potenziale dei bambini/ragazzi 

(Istanza n.13) 

- Per l’apposizione in loco di una targa esplicativa del volto del Santo Marino scolpito dal 

Maestro scalpellino Aldo Volpini sulla roccia della Cava Antica (Istanza n.18) 

- Perché la contribuzione fiscale a fini pensionistici sia proporzionata alla pensione reale 

da percepire e che i versamenti eccedenti al tetto vengano restituiti ai contribuenti 

interessati  (Istanza n.39) 

- Perché - su richiesta e se non presente in graduatoria personale medico con le stesse 

caratteristiche - a tutto il corpo sanitario sammarinese sia possibile richiedere di 

rimanere in servizio sino al compimento del 67° anno di età (Istanza n.40) 

- Per l’introduzione della possibilità di riscatto degli anni di laurea universitaria a fini 

pensionistici e per una rivalutazione più congrua del valore del riscatto (Istanza n.41) 

- Perché la contribuzione fiscale a fini pensionistici sia proporzionata alla pensione reale 

da percepire e che i versamenti eccedenti al tetto vengano restituiti ai contribuenti 

interessati o - alternativamente - perché a chi al momento del pensionamento veda la 

propria pensione decurtata in funzione del tetto, sia consentito affiancare al 

percepimento della pensione anche l’esercizio di una forma di attività professionale 

regolamentata (Istanza n.42) 

- Perché l’attuale tetto alle pensioni sia trasformato in una decurtazione percentuale 

uguale per tutte le pensioni (Istanza n.43) 
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6. a) Progetto di legge “Modifiche e integrazioni alle norme in materia di sostegno allo sviluppo 

economico” (I lettura)  

 b) Progetto di legge “Provvedimenti atti a sostenere lo sviluppo economico” (presentato dal 

Gruppo Consiliare Partito Democratico Cristiano Sammarinese) (I lettura)  

 

7. Progetto di legge “Nuovo Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie” (I lettura)  

 

8. Progetto di legge “Norme in materia di disciplina della responsabilità medica e del personale 

sanitario delle strutture pubbliche e private, assistenza legale del personale medico e del 

personale sanitario dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, prevenzione e gestione del rischio 

connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio–sanitarie” (I lettura)  

 

9. Progetto di legge “Modifica della composizione della Commissione Risorse Ambientali ed 

Agricole” (presentato dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico Cristiano Sammarinese) 

(I lettura) 

 

10. 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, 11 maggio 2017/1716 d.F.R. 

 

 

 

p. IL SEGRETARIO DI STATO PER 

GLI AFFARI INTERNI 

Il Segretario di Stato 

Nicola Renzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. * La seduta pomeridiana di lunedì 22 maggio 2017 si concluderà alle ore 19.30. 

 ** Nella giornata di lunedì 22 maggio 2017 i lavori potranno proseguire anche oltre le ore 24.00 per 

concludere il comma eventualmente aperto in quel momento. 


