CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni di
giovedì 19 luglio dalle ore 13.30 alle ore 20.00 ed alle ore 21.15, venerdì 20 luglio dalle ore 8.30 alle
ore 13.00, lunedì 23 luglio dalle ore 13.30 alle ore 20.00 ed alle ore 21.15*, martedì 24 luglio dalle
ore 17.00 alle ore 24.00, mercoledì 25 luglio dalle ore 17.00 alle ore 24.00*, giovedì 26 luglio dalle
ore 13.30 alle ore 20.00 ed alle ore 21.15* e venerdì 27 luglio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 15.00 con
il seguente ordine del giorno:

- Seduta Pubblica -

1. Comunicazioni (Interpellanze/Interrogazioni)
2. Istanze di reintegro, assunzione e cancellazione cittadinanza
3. Permute ed assegnazioni varie
4. Dimissioni della Signora Claudia Felici da membro della Commissione per le Politiche Giovanili
e sua sostituzione
5. Dimissioni della Signora Silvia Cecchetti da membro del Consiglio Direttivo della Banca
Centrale della Repubblica di San Marino e sua sostituzione
6. Nomina del Comitato Amministratore di FONDISS
7. Nomina della Commissione Sammarinese per l’attuazione della Convenzione (CSD ONU) ai
sensi dell’articolo 5 della Legge 10 marzo 2015 n.28
8. Nomina dell’Autorità Garante per l’Informazione ai sensi dell’articolo 6 della Legge 5 dicembre
2014 n.211
9. a) Presa d’atto della designazione di un nuovo membro della 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 a seguito delle dimissioni del Consigliere Giovanna
Cecchetti
b) Nomina di un membro della Commissione per le Politiche Territoriali a seguito delle
dimissioni del Consigliere Giovanna Cecchetti
c) Nomina di un membro della Delegazione Consiliare della Repubblica di San Marino presso
l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo a seguito delle dimissioni del Consigliere
Giovanna Cecchetti
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10. Dimissioni del Signor Emanuele D’Amelio da membro effettivo della Commissione per il
Lavoro e sua sostituzione
11. Ratifica ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato dall’art.
1 della Legge n.100/2012 dell’Accordo di Parigi adottato nel corso della XXI° Conferenza degli
Stati parte della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 12
dicembre 2015
12. Ratifica ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato dall’art.
1 della Legge n.100/2012 dell’Accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche fra la
Repubblica di San Marino e la Repubblica del Tajikistan, concluso tramite scambio di Note del
20 dicembre 2017 e del 7 febbraio 2018
13. Ratifica ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato dall’art.
1 della Legge n.100/2012 dell’Accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche fra la
Repubblica di San Marino e la Repubblica delle Mauritius, firmato a New York il 20 aprile
2018
14. Ratifica ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato dall’art.
1 della Legge n.100/2012 del Trattato sul divieto di armi nucleari, adottato dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 7 luglio 2017
15. **Ratifica Decreti Delegati e Decreto-Legge
Decreto Delegato 30/04/2018 n.45
Decreto Delegato 11/06/2018 n.61
Decreto - Legge 13/06/2018 n.62

Decreto Delegato 13/06/2018 n.63

Decreto Delegato 14/06/2018 n.64
Decreto Delegato 15/06/2018 n.65

Decreto Delegato 20/06/2018 n.66

Modifica al trattamento retributivo della
Dirigenza Pubblica
Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio
delle strutture veterinarie pubbliche e private
Proroga dei termini per la presentazione della
domanda di concessione edilizia in sanatoria
straordinaria di cui al comma 1, dell'articolo
33, della Legge 7 agosto 2017 n.94, come
modificato dal comma 5, dell'articolo 95 della
Legge 21 dicembre 2017 n.147, ed adeguamento
dei termini ad essa correlati
Modifica al Decreto Delegato 25 aprile 2018
n.41 - Statuto dell’Agenzia per lo Sviluppo
Economico - Camera di Commercio S.p.A.
Esercizio delle attività sanitarie riguardanti la
medicina trasfusionale in campo veterinario
Modifiche al Decreto Delegato 11 aprile 2016
n.46 - Disposizioni per l’utilizzo di servizi
elettronici di recapito certificato qualificati
Edizione 2018/2019 del Corso di formazione
abilitante all’insegnamento nella Scuola Media
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Decreto Delegato 26/06/2018 n.73

Decreto Delegato 28/06/2018 n.77

Inferiore e nella Scuola Secondaria Superiore,
all’insegnamento della Lingua Inglese nella
Scuola Elementare e dell’Educazione Fisica
nelle scuole di ogni ordine e grado
Caratteristiche tecniche di due monete da 5
euro da collezione, fior di conio, denominate
“Ariete” e “Toro”, millesimo 2018
Disposizioni in materia di tariffe postali

16.**Progetto di legge “Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l’esercizio finanziario
2018 e modifiche alla Legge 21 dicembre 2017 n.147” (I lettura)
17. **Progetto di legge “Disciplina della dirigenza medica dell’Istituto per la Sicurezza Sociale” (I
lettura)
18.**Progetto di legge “Riforma in materia di navigazione marittima” (I lettura)
19.**Progetto di legge qualificata “Regolamento del Consiglio Grande e Generale” (presentato dai
Gruppi Consiliari Repubblica Futura, Civico10, Sinistra Socialista Democratica) (II lettura)
20. Progetto di legge di iniziativa legislativa popolare “Su crediti monofase e crediti d’imposta alle
banche” (presentato dalla Signora Karen Luisa Pruccoli ed altri) (II lettura)
21. Presentazione del Piano Strategico per lo sviluppo del settore turistico e successivo dibattito
22. Presa d’atto del Bilancio d’Esercizio 2016 e 2017 della Banca Centrale della Repubblica di San
Marino e delle relazioni consuntive sull’attività svolta e sull’andamento del sistema finanziario
nell’anno 2016 e 2017
23. Votazione degli Ordini del Giorno presentati nella precedente sessione consiliare:
a) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare del PS per richiedere interventi
normativi urgenti riguardanti il personale medico e per un riferimento, con audizione del
Comitato Esecutivo in sede di IV Commissione Consiliare Permanente, entro il 30 giugno
2018
b) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari e Rappresentanze di Liste di
Opposizione e dal Consigliere Indipendente Dalibor Riccardi in merito agli atti posti in
essere dal CdA di Cassa di Risparmio nel periodo aprile-settembre 2017 e per le eventuali
azioni civili da intraprendere a tutela degli interessi dell'Ecc.ma Camera e della Cassa di
Risparmio
c) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari e Rappresentanze di Liste di
Opposizione e dal Consigliere Indipendente Dalibor Riccardi per impegnare il Congresso di
Stato a consegnare ai Capigruppo Consiliari copia della Relazione della società di revisione
Ria Grant Thornton dell’agosto 2017 su Cassa di Risparmio e Gruppo Delta
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d) Ordine del Giorno presentato dalla Coalizione Democrazia in Movimento e dal Gruppo
Consiliare del PDCS sulla gestione delle risorse di FONDISS

San Marino, 11 luglio 2018/1717 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO PER
GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

N.B. * Le sedute serali di lunedì 23, mercoledì 25 e giovedì 26 luglio 2018 potranno continuare oltre le ore
24.00 per la prosecuzione del comma eventualmente aperto in quel momento.
** I commi 15, 16, 17, 18 e 19 verranno trattati nell’ordine a partire dalle ore 8.30 di venerdì 20 luglio
2018.
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