CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei
giorni di lunedì 17 luglio alle ore 14.30* ed alle ore 21.00, martedì 18 luglio alle ore 13.00** ed alle
ore 21.00, mercoledì 19 luglio dalle ore 11.00 alle ore 19.00, giovedì 20 luglio alle ore 09.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 24.00 e venerdì 21 luglio 2017 dalle ore 09.00 alle ore 15.00 con il seguente
ordine del giorno:

- Seduta Pubblica -

1.

Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)

2.

Istanze di reintegro e assunzione della cittadinanza sammarinese

3.

Ratifica Decreti Delegati e Decreti-Legge:
- Decreto Delegato 09/06/2017 n.59
- Decreto – Legge 12/06/2017 n.60

- Decreto Delegato 13/06/2017 n.61

- Decreto Delegato 13/06/2017 n.62

- Decreto Delegato 13/06/2017 n.63

- Decreto Delegato 13/06/2017 n.64

- Decreto Delegato 14/06/2017 n.65
- Decreto Delegato 14/06/2017 n.66

Codice
Deontologico
degli
Operatori
dell’Informazione
Profili definitori dell'assegno e disciplina in
materia di richiesta di pagamento e protesto
di assegni in formato elettronico
Integrazione Decreto Delegato 27 marzo 2017
n.36 – Caratteristiche tecniche della moneta
bimetallica da 5 euro da collezione, fior di
conio, denominata “30° Anniversario della
nascita di Marco Simoncelli”, millesimo 2017
Modifiche al Decreto 5 ottobre 1999 n.101 –
Statuto degli Psicologi della Repubblica di
San Marino e successive modifiche
Coniazione ufficiale e messa in circolazione di
una moneta da 2 euro commemorativa, fior
di conio, denominata “Anno Internazionale
del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo”,
millesimo 2017
Messa in vendita di nuovi tipi di tabacchi e
adeguamento del prezzo di vendita di alcuni
tipi di tabacchi
Disposizioni in materia del Servizio Postale
Universale
Coniazione Ufficiale e messa in circolazione
di una moneta d’argento fior di conio da euro
10,00 denominata “90° Anniversario della
Fondazione dell’AS Roma”, millesimo 2017
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- Decreto - Legge 14/06/2017 n.67
- Decreto Delegato 22/06/2017 n.68

- Decreto Delegato 22/06/2017 n.69

- Decreto Delegato 29/06/2017 n.70
- Decreto Delegato 29/06/2017 n.71

- Decreto - Legge 29/06/2017 n.72
- Decreto - Legge 10/07/2017 n.78
- Decreto - Legge 10/07/2017 n.79
- Decreto – Legge 10/07/2017 n.80

4.

Determinazione delle date di inizio e di
cessazione dell’ora legale per l’anno 2017
Sperimentazione
relativa
al
biennio
dell’indirizzo tecnico-industriale della Scuola
Secondaria Superiore
Sperimentazione relativa all’insegnamento di
Storia Sammarinese nel biennio della Scuola
Secondaria Superiore
Istituzione del Consolato Onorario della
Repubblica di San Marino a Montevideo
Modifica al Decreto Delegato 29 dicembre
2015 n.193 – provvedimenti fiscali diversi in
materia di imposte sui prodotti petroliferi
Misure temporanee a tutela dei depositanti di
Asset Banca S.p.A. in L.C.A.
Misure urgenti a sostegno del sistema
bancario
Misure urgenti a sostegno di operazioni a
tutela del risparmio
Disposizioni per la cessione in blocco di attivi
e passivi di Asset Banca S.p.A. - in
liquidazione coatta amministrativa - a Cassa
di Risparmio della Repubblica di San Marino
S.p.A.

Istanze d’Arengo:
- per la correzione di un fattore di discriminazione delle lavoratrici precarie in stato di
gravidanza nella Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle
graduatorie per l’insegnamento (Istanza n.33)
- per la modifica dell’attuale denominazione della Via “Il Contradino” in Via “Giuliano
Gozi” o “Il Contradino dei Gozi” (Istanza n.8)
- per la collocazione a Palazzo Pubblico di un epigrafe in memoria del colpo di Stato
avvenuto il 14 ottobre 1957, da scoprire in occasione del 60° anniversario di tale
evento, con solenne cerimonia e alla presenza delle autorità (Istanza n.37) e per
l’inserimento nei programmi di storia sammarinese della scuola secondaria superiore
di uno studio maggiormente approfondito del periodo storico noto come “Fatti di
Rovereta” del 1957 (Istanza n.38)
- per l’introduzione di una normativa che stabilisca il peso degli zaini scolastici ed i pesi
che gli alunni delle scuole primarie e secondarie possono trasportare conformemente
alle disposizioni sanitarie internazionali (Istanza n.19)
- per l’introduzione in ogni scuola di ordine e grado di un’ulteriore ora di educazione
fisica (Istanza n.27)
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- per il ripristino dell’obbligo, per tutti gli operatori economici sammarinesi, di
approvvigionamento di gas naturale dalla rete di distribuzione dell’Azienda
Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e per la conseguente abrogazione delle
disposizioni in contrasto con tale principio (Istanza n.20)
5.

Dimissioni del Consigliere Stefano Palmieri da Sindaco di Governo e sua sostituzione

6.

Dimissioni del Consigliere Mattia Guidi da membro della Commissione per le Politiche
Territoriali e sua sostituzione

7.

Dimissioni della Signora Caterina Russo da membro della Commissione Elettorale e sua
sostituzione

8.

Dimissioni del Signor Mattia Kaulard da membro della Commissione per le Politiche
Giovanili e sua sostituzione

9.

Dimissioni della Signora Silvia Cesarini da membro della Commissione di Vigilanza e sua
sostituzione

10.

Dimissioni del Signor Luca Zavoli da membro della Commissione del Commercio e sua
sostituzione

11.

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

12.

Dimissioni della Dott.ssa Alessia Scarano da membro del Comitato Amministratore di
FONDISS e sua sostituzione

13.

Dimissioni dei Signori Sandro Zonzini e Nazzareno Marani da membri del Consiglio per la
Previdenza dell’ISS e loro sostituzione

14.

Proroga incarichi dei membri della Commissione degli Accertamenti per i Redditi delle
Società, Enti Assimilati e Imprese Maggiori

15.

Proroga incarichi dei membri della Commissione degli Accertamenti dei Redditi delle
Persone Fisiche

16.

Nomina dell’Authority per le Pari Opportunità ai sensi dell’articolo 34 della Legge 20
giugno 2008 n.97

17.

a) Adesione del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino
all’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e costituzione della Delegazione
Consiliare Sammarinese
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b) Nomina della Delegazione Consiliare della Repubblica di San Marino presso
l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo
18.

a) Relazione dell’Autorità per i Servizi Pubblici e l’Energia sullo stato di attuazione del
Piano Energetico Nazionale (PEN) 2012-2015 relativamente agli anni 2013, 2014 e
2015 anni II, III e IV di vigenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, punto b) della Legge 3
aprile 2014 n.48;
b) Nomina del Presidente dell’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia ai
sensi dell’articolo 3 della Legge 20 novembre 2001 n.120 e dell’articolo 2 della Legge 7
maggio 2008 n.72
c) Relazione dell’A.A.S.S. circa la realizzazione del Progetto della infrastruttura della fibra
ottica, in adempimento dell’Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale
approvato in data 23 febbraio 2017

19.

Progetto di Legge “Modifica della composizione della Commissione Risorse Ambientali ed
Agricole” (presentato dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico Cristiano
Sammarinese) (I lettura)

20.

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)

21.

Progetto di legge “Interventi a modifica e integrazione dell'ordinamento del sistema di
formazione professionale e del triennio di formazione professionale di base” (I lettura)
(Sarà richiesta la procedura d’urgenza)

22.

Progetto di legge “Modifica articolo 20 della Legge 6 maggio 2016 n.57 – Norme di
adeguamento dell’ordinamento sammarinese alle disposizioni della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza
domestica (Convenzione di Istanbul)” (I lettura)

23.***

Progetto di legge “Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore
Pubblico e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l’Esercizio Finanziario 2017 e
modifiche alla Legge 21 Dicembre 2016 n.144” (I lettura)

24.

Progetto di legge “Rilevazione delle presenze e modalità di voto in aula consiliare”
(presentato dal Gruppo Consiliare Movimento Civico R.E.T.E.) (I lettura)

25.

Progetto di legge di iniziativa legislativa popolare “Legge dei semi” (presentato dalla
Signora Francesca Piergiovanni ed altri) (II lettura)
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26.

Votazione Ordini del Giorno presentati nella precedente sessione consiliare:
a) Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Stefano Canti per audire entro il 31 luglio
2017, nell’ambito della IV Commissione Consiliare Permanente, il Gruppo di lavoro
incaricato di coadiuvare lo Studio Boeri nell’elaborazione del nuovo Piano Regolatore
Generale, promuovendo altresì un nuovo dibattito in Consiglio Grande e Generale
b) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Movimento Civico R.E.T.E. per
impegnare i Segretari di Stato competenti a:
a) non sottoscrivere ne impegnarsi, anche tramite l’AASS, in alcuna convenzione,
deroga o esenzione al pagamento, con la Cartiera Ciacci, delle tariffe delle utenze di
acqua potabile, energia elettrica e gas metano sino a che non vengano saldate le
inadempienze ad oggi esistenti;
b) avviare un’indagine sul presunto inquinamento ambientale da parte della medesima
azienda

San Marino, 12 luglio 2017/1716 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO PER
GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

N.B.

*

La seduta pomeridiana di lunedì 17 luglio 2017 si concluderà alle ore 19.00.

**

La seduta pomeridiana di martedì 18 luglio 2017 si concluderà alle ore 19.30.

*** Il comma 23 verrà aperto alle ore 09.00 di giovedì 20 luglio 2017.
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