CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni
di martedì 12 marzo dalle ore 13.30 alle ore 20.00, mercoledì 13 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.00
e alle ore 15.00*, giovedì 14 marzo dalle ore 13.30 alle ore 20.00 e alle ore 21.15**, venerdì 15
marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.00, lunedì 18 marzo dalle ore 13.30 alle ore 17.00 e alle ore 21.00,
martedì 19 marzo dalle ore 13.30 alle ore 20.00 e alle ore 21.15 e mercoledì 20 marzo 2019 dalle ore
8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30 con il seguente ordine del giorno:
- Seduta Pubblica 1.

Comunicazioni (Interpellanze/Interrogazioni)

2.

Istanze di reintegro e assunzione della cittadinanza sammarinese

3.

Nomina di un membro in seno al Collegio dei Sindaci Revisori delle Aziende Autonome di
Stato (A.A.S.L.P. ed Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima) ai sensi
degli articoli 8 e 12 della Legge 26 novembre 1980 n.88

4.

Dimissioni del Signor Adalmiro Bartolini da membro della Commissione di Vigilanza e
sua sostituzione

5.

Dimissioni della Signora Monica Bernardi da membro del Collegio Sindacale della Società
Poste San Marino S.p.A. e sua sostituzione

6.

Nomina di un membro in seno all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi degli articoli 52 e 53 della Legge 21 dicembre 2018 n.171

7.

Dimissioni del Signor Stellino Fabbri da membro della Commissione Risorse Ambientali
ed Agricole e sua sostituzione

8.

Istanze d’Arengo:
- Perché sia sospesa ogni trattativa per la cessione dei crediti del Gruppo Delta (Istanza
n.4)
- Per il controllo ed il sanzionamento della prestazione di servizi di guida turistica da
parte di soggetti non abilitati (Istanza n.8)
- Per la predisposizione di un piano pluriennale di interventi finalizzati all’eliminazione
delle barriere architettoniche (Istanza n.7)
- Per il posizionamento di dossi artificiali – od altri dissuasori di velocità – in Strada
Cà Valentino (località Falciano) (Istanza n.9) e perché venga effettuato uno studio
tecnico ai fini della messa in sicurezza di Strada della Giudera (Castello di
Montegiardino) (Istanza n.19)
- Per vietare l’esercizio della caccia nelle domeniche e nei giorni festivi (Istanza n.11) e
per vietare l’esercizio della caccia sui fondi privati non recintati, salvo consenso dei
rispettivi proprietari (Istanza n.12)
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- Per l’installazione di canestri da basket nel campetto sito all’interno del Parco di
Falciano (Istanza n.15)
- Per la realizzazione in località Gualdicciolo (Castello di Acquaviva) di un nuovo
portale d’ingresso sul confine di Stato (Istanza n.16)
- Per l’attivazione di un sistema sanzionatorio riguardo alle violazioni di principi,
regole e comportamenti previsti dalla vigente normativa in materia ambientale
nonché dal Codice Civile e dal Codice Etico (Istanza n.17)
- Per ripristinare la presenza in Commissione Consiliare Permanente dei primi
firmatari dei progetti di legge di iniziativa popolare in occasione del relativo esame
(Istanza n.10)
- Per il conferimento al Congresso di Stato del mandato a negoziare con le
Organizzazioni Sindacali la stipula – per la parte sia normativa che retributiva – di
un nuovo contratto di lavoro del Pubblico Impiego e perché siano predisposte – per il
futuro – misure idonee a prevenire il protrarsi di periodi di vacatio contrattuale
(Istanza n.13)
- Per l’introduzione della possibilità di richiedere una terza targa (cosiddetta targa
ripetitrice) per carrelli appendice (Istanza n.18)
9.***

a) Avvio della procedura di reclutamento di due Giudici d’Appello (ai sensi dell’articolo 3,
sesto comma della L.Q. n.145/2003 così come modificato dell’articolo 3 della L.Q.
n.2/2011);
b) Presa d’atto della nomina di un Uditore Commissariale a Commissario della Legge;
c) Relazione del Magistrato Dirigente sullo stato della giustizia relativa agli anni 20152016-2017

10.

Relazione conclusiva sulle attività svolte dal Comitato Sammarinese di Bioetica ai sensi
dell’articolo 9 della Legge 29 gennaio 2010 n.34, relativo al triennio 2014 – 2017

11.

Relazione annuale del Congresso di Stato sull’attività dell’Authority per l’autorizzazione,
l’accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi ai sensi
dell’articolo 7 della Legge 25 maggio 2004 n.69 relativa al 2017 ed al 2018

12.

Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, dell’Accordo istitutivo della Banca Europea per la
ricostruzione e lo sviluppo, concluso a Parigi, il 29 maggio 1990, e successivi emendamenti

13.***** Ratifica Decreti Delegati e Decreto - Legge:
- Decreto Delegato 28/12/2018 n.176 Disposizioni in materia di accesso all’attività degli
enti creditizi e di vigilanza prudenziale e
supplementare sul settore finanziario in
recepimento della direttiva 2002/87/CE, della
direttiva 2013/36/Ue e del relativo regolamento
Ue 575/2013
- Decreto Delegato 28/12/2018 n.177 Disposizioni in materia di servizi di pagamento in
recepimento della direttiva (Ue) 2015/2366
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- Decreto Delegato 28/12/2018 n.183 Educazione continua in medicina (ECM)
- Decreto Delegato 11/01/2019 n.2
Indicatore della Condizione Economica per
l’Equità – ICEE
- Decreto – Legge 25/01/2019 n.16
Misure urgenti a sostegno di operazioni a tutela
del sistema finanziario
- Decreto Delegato 31/01/2019 n.22 Targhe di immatricolazione dei veicoli ad
alimentazione elettrica
- Decreto Delegato 11/02/2019 n.26 Regolamento per la disciplina e la tenuta dei
Registri di Stato Civile delle unioni civili e per il
rilascio della certificazione
- Decreto Delegato 11/02/2019 n.27 Variazione del costo della vita e relativi
coefficienti di cui all’articolo 32, nono comma,
della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive
modifiche
- Decreto Delegato 11/02/2019 n.28 Determinazione
della
retribuzione
annua
massima di cui all’articolo 32, sesto comma, della
Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche
- Decreto Delegato 14/02/2019 n.29 Regolamentazione del Centro Europeo per la
Medicina delle Catastrofi e delle maxi emergenze
(CEMEC)
- Decreto Delegato 20/02/2019 n.33 Attuazione
dell’Accordo
Governo
–
Organizzazioni Sindacali per il trasferimento del
personale del Centro Europeo di Medicina delle
Catastrofi (CEMEC) all’Istituto per la Sicurezza
Sociale
- Decreto Delegato 28/02/2019 n.38 Discipline oggetto della seconda prova scritta
degli esami conclusivi degli indirizzi di studio
quinquennali nella Scuola Secondaria Superiore
nell’anno scolastico 2018 – 2019
- Decreto Delegato 28/02/2019 n.39 Regolamento per la redazione e lo svolgimento
delle prove scritte degli esami conclusivi degli
indirizzi di studio quinquennali nella Scuola
Secondaria Superiore
- Decreto Delegato 28/02/2019 n.40 Modifica dell’articolo 39 della Legge 24 dicembre
2018 n.173 – Differimento dei termini per la
semplificazione delle procedure di certificazione
dei ricavi nei confronti di soggetti privati
14.**** Progetto di legge “Modifiche alla Legge Elettorale” (presentato dai Gruppi Consiliari di
RETE, MDSI, PDCS, PS e PSD) (I lettura)
15.

Progetto di legge “Modifiche al Decreto – Legge 27 maggio 2011 n.87 – Misure urgenti per
l’incentivazione dell’occupazione di giovani studenti” (I lettura)
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16.

Progetto di legge “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l’attività dei paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale” (II lettura)

17.

Progetto di legge “Riforma della Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero” (II
lettura)

18.

Progetto di legge di Revisione Costituzionale “Modifica all’articolo 4 della Legge 8 luglio
1974 n.59 e successive modifiche (Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi
Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese)” (presentato dalla Segreteria di Stato per
gli Affari Interni e da tutti i Gruppi Consiliari) (II lettura)

19.

Riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri sull’Accordo di Associazione con
l’Unione Europea e successivo dibattito

20.

Relazione annuale sull’attività svolta dall’Ufficio Attività di Controllo, ai sensi dell’articolo
5, comma 3, della Legge 18 giugno 2008 n.95 relativa all’anno 2018

21.

Votazione Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di R.E.T.E., PS, PSD, SSD,
PDCS e dai Consiglieri Indipendenti Dalibor Riccardi, Giovanna Cecchetti e Tony
Margiotta per impegnare il Congresso di Stato a predisporre, entro il 31 dicembre 2019,
strumenti normativi in merito al superamento dell’utilizzo della plastica monouso in
Repubblica

22.

Elezione dei Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2019

San Marino, 7 marzo 2019/1718 d.F.R.
Prot.n.28930/2019
L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B. *

La seduta pomeridiana di mercoledì 13 marzo 2019 sarà interrotta alle ore 17.30 circa
per procedere all’elezione dei Capitani Reggenti.
**
La seduta serale di giovedì 14 marzo 2019 potrà continuare oltre le ore 24.00 per la
conclusione del comma eventualmente aperto in quel momento.
*** Il comma 9 verrà aperto alle ore 13.30 di giovedì 14 marzo 2019.
**** Il comma 14 verrà aperto al più tardi alle ore 08.30 di mercoledì 20 marzo 2019.
***** Gli emendamenti ai decreti debbono essere presentati entro le ore 16.00 di mercoledì
13 marzo 2019. Vanno ripresentati anche gli emendamenti già depositati nella
precedente sessione consiliare
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