CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei
giorni di lunedì 11 dicembre dalle ore 13.00 alle ore 20.00, martedì 12 dicembre dalle ore 13.00 alle
ore 20.00 e dalle ore 21.15 alle ore 24.00***, mercoledì 13 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 18.30
ed alle ore 21.00, giovedì 14 dicembre dalle ore 13.00 alle ore 20.00 ed alle ore 21.15***, venerdì 15
dicembre dalle ore 8.30 alle ore 15.00, lunedì 18 dicembre dalle ore 13.00 alle ore 20.00 ed alle ore
21.15***, martedì 19 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.30 ed alle ore 20.30*** e mercoledì 20
dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle ore 19.30 ed alle ore 21.00**** con
il seguente ordine del giorno:

- Seduta Pubblica -

1.

Comunicazioni (Interpellanze/Interrogazioni)

2.*

Gradimento del Direttore Generale di Banca Centrale della Repubblica di San Marino

3.

Nomina del Presidente e del Membro Supplente del Collegio Sindaci del Consorzio per la
Gestione del Fondo di Solidarietà in favore degli Operatori Agricoli ai sensi dell’articolo 27
della Legge 5 luglio 1974 n.56

4.

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

5.

Completamento della composizione della Delegazione Consiliare della Repubblica di San
Marino presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo

6.

Completamento della composizione della Commissione per il Lavoro ai sensi dell’articolo 7
della Legge 29 settembre 2017 n.115

7.

Dimissioni della Signora Valeria Sacanna da membro della Commissione per le Politiche
Giovanili e sua sostituzione

8.

a) Dimissioni del Consigliere Denise Bronzetti da membro della Commissione Consiliare
per gli Affari di Giustizia e sua sostituzione
b) Dimissioni del Consigliere Massimo Andrea Ugolini da membro della Commissione
Consiliare per gli Affari di Giustizia e sua sostituzione
c) Dimissioni del Consigliere Roberto Ciavatta da membro della Commissione Consiliare
per gli Affari di Giustizia e sua sostituzione

9.

Nomina del Presidente e di due membri del Collegio dei Sindaci Revisori del Comitato
Olimpico Nazionale Sammarinese ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge 30 settembre
2015 n.149
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10.

Dimissioni della Signora Martina Mazza da membro supplente della Commissione di
Disciplina e sua sostituzione

11.**

Provvedimenti in esecuzione della Legge 18 febbraio 1998 n.30 “Norme Generali
sull’Ordinamento Contabile dello Stato”:
a) Rendiconto Generale dello Stato e Bilanci Consuntivi degli Enti Pubblici per l’esercizio
finanziario 2016 (II lettura)
b) Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2018 e
Bilanci Pluriennali 2018/2020 (II lettura)

12.

Votazione Ordini del Giorno presentati nelle precedenti sessioni consiliari:
a) Ordine del Giorno presentato dalla Coalizione Democrazia in Movimento e dai Gruppi
Consiliari del PSD e del PS per la revisione della normativa al fine della parità di
trattamento delle persone LGBTI
b) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di R.E.T.E. per la consegna al
Presidente della III Commissione Consiliare Permanente della relazione Carisp redatta
dal già Direttore di BCSM, Dott. Savorelli, indirizzata al F.M.I. e consegnata al CCR
c) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Movimento Civico R.E.T.E. per
impegnare il Governo a riferire nella prima seduta utile del Consiglio Grande e Generale
o della Commissione Consiliare competente sui giochi della sorte e relativi progetti e
partnership
d) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza affinché sia
intrapreso un percorso con le forze politiche e sociali per giungere alle modifiche
normative di tutela delle unioni affettive

San Marino, 6 dicembre 2017/1717 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO PER
GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

N.B.

*

L’esame del comma 2 inizierà martedì 12 dicembre 2017 alle ore 13.00. Al fine di concludere l’esame di
tale comma nella medesima giornata, i lavori Consiliari potranno proseguire anche oltre le ore 24.00.

**

L’esame del comma 11 inizierà mercoledì 13 dicembre 2017 alle ore 21.00.

***

Le sedute serali di martedì 12, giovedì 14, lunedì 18 e martedì 19 dicembre 2017 potranno continuare
oltre le ore 24.00 per la prosecuzione del comma eventualmente aperto in quel momento.

****

La seduta serale di mercoledì 20 dicembre 2017 potrà continuare oltre le ore 24.00 per la conclusione del
comma eventualmente aperto in quel momento.
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