CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei
giorni di martedì 13 marzo dalle ore 13.30 alle ore 20.00, mercoledì 14 marzo dalle ore 15.30 alle
ore 19.30** ed alle ore 20.30, giovedì 15 marzo dalle ore 13.30 alle ore 20.00, venerdì 16 marzo
dalle ore 8.30 alle ore 13.00, lunedì 19 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed alle ore 20.30**** e
martedì 20 marzo 2018 dalle ore 17.00 alle ore 24.00****con il seguente ordine del giorno:
- Seduta Pubblica 1.

Comunicazioni (Interpellanze/Interrogazioni)

2. *

Deliberazione in merito alla richiesta del Consigliere Marco Gatti in data 7 marzo 2018 di
copia di documentazione, atti e verbali del Consiglio Giudiziario plenario e ordinario e della
Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia

3.

Istanze di reintegro e assunzione della cittadinanza sammarinese

4.

Nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori del Comitato Olimpico Nazionale
Sammarinese (CONS) ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge 30 settembre 2015 n.149

5.

Completamento della nomina di due esperti in seno alla Commissione per la Tutela
Ambientale ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44

6.

Dimissioni della Signora Jessica Stefanelli da membro della Commissione per la Politiche
Giovanili

7.

Ratifica Accordo P.A. – OO.SS. relativo all’organizzazione dei Centri Estivi per l’anno 2018

8.*** Riferimento del Segretario di Stato per la Giustizia in merito alle deliberazioni del Consiglio
Giudiziario Plenario e successivo dibattito
9.

Ratifica Decreti Delegati e Decreto - Legge
- Decreto - Legge 02/01/2018 n.2
Misure urgenti in materia di Edilizia Sociale e
Sovvenzionata
- Decreto Delegato 14/02/2018 n.16 Emissione di cinque serie di francobolli
denominate: “Europa - Ponti” – “Centodieci Inter
1908-2018” - “50° Anniversario del gemellaggio
San Marino-Arbe” – “Giornata internazionale delle
famiglie” – “Auguri per tutte le stagioni”
- Decreto Delegato 14/02/2018 n.17 Integrazione Decreto Delegato 24 gennaio 2018 n.9
- Caratteristiche tecniche di una moneta da 2 euro
commemorativa, fior di conio, denominata “500°
Anniversario della nascita di Tintoretto”, millesimo
2018
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- Decreto Delegato 22/02/2018 n.18

- Decreto Delegato 22/02/2018 n.19

- Decreto Delegato 22/02/2018 n.20

Coniazione ufficiale e messa in circolazione di una
moneta d’argento fior di conio da euro 5,00
denominata “Giornata mondiale della natura”,
millesimo 2018
Integrazione Decreto Delegato del 26 gennaio 2018
– Caratteristiche tecniche delle monete in euro, fior
di conio, millesimo 2018
Prove scritte degli esami conclusivi degli indirizzi
di studio quinquennali nella Scuola Secondaria
Superiore nell’anno scolastico 2017-2018

10.

Progetto di legge “Differimento del termine di cui all’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)” (II lettura)

11.

Presentazione linee per la realizzazione del progetto “San Marino Bio” e successivo dibattito

12.

Votazione Ordine del Giorno presentato dalla Coalizione Democrazia in Movimento in merito
all’applicazione dell’articolo 64 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 (sanzioni penali per
mancato pagamento contributi per reddito lavoro dipendente)

13.

Elezione dei Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2018

San Marino, 8 marzo 2018/1717 d.F.R.
IL SEGRETARIO DI STATO PER
GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

N.B. *
**

Il comma 2 verrà aperto alle ore 14.00 di martedì 13 marzo 2018.
La seduta pomeridiana di mercoledì 14 marzo 2018 sarà interrotta alle ore 17.00 circa per
procedere all’elezione dei Capitani Reggenti.
*** L’esame del comma 8 inizierà giovedì 15 marzo 2018 alle ore 13.30.
**** Nelle giornate di lunedì 19 marzo e martedì 20 marzo 2018 i lavori consiliari potranno
proseguire anche oltre le ore 24.00, per evadere gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
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