CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà
presso il Centro Congressi Kursaal nei giorni di martedì 23 giugno dalle ore 8.30 alle ore 13.00,
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00***, mercoledì 24 giugno dalle ore
15.00 alle ore 19.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00, giovedì 25 giugno dalle ore 13.00 alle ore
20.00*, venerdì 26 giugno dalle 8.30 alle ore 16.00**, lunedì 29 giugno dalle ore 14.00 alle ore
19.30 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00***, martedì 30 giugno dalle ore 13.00 alle ore 20.00**** e
mercoledì 1 luglio 2020 dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e dalle ore 21.00
alle ore 24.00***** con il seguente ordine de giorno:

- Seduta pubblica -

1.

Dimissioni del Consigliere Matteo Ciacci da membro dell’Ufficio di Segreteria del Consiglio
Grande e Generale e sua sostituzione

2.

Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)

3.

Riferimento del Segretario di Stato per la Giustizia sulle linee di indirizzo per la riforma
dell’ordinamento giudiziario e successivo dibattito

4.

Dimissioni del Consigliere Filippo Tamagnini da membro della Commissione Consiliare per
gli Affari di Giustizia e sua sostituzione

5.

Dimissioni della Dott.ssa Susanna Guttmann da membro del Comitato di Bioetica della
Repubblica di San Marino e sua sostituzione

6.

Progetto di legge “Variazione del Bilancio dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico
Allargato per l’esercizio finanziario 2020” (II lettura)

7.

Progetto di legge “Legge istitutiva dei certificati di compensazione fiscale sammarinesi”
(presentato dai Gruppi di Maggioranza) (I lettura)

8.

Ratifica Decreti – Legge e esame Istanze d’Arengo relativi all’emergenza sanitaria Covid-19 e
successivo dibattito:
a) Ratifica Decreti – Legge:
- Decreto - Legge 28/05/2020 n.94 Misure urgenti per la riorganizzazione della
scuola legate all’emergenza sanitaria provocata
da COVID-19
- Decreto - Legge 31/05/2020 n.96 Ulteriori
disposizioni
per
un
graduale
allentamento delle misure restrittive conseguenti
all’emergenza sanitaria da COVID-19 - Errata
Corrige in data 04/06/2020
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b)

9.

- Decreto - Legge 08/06/2020 n.100 Destinazione temporanea di aree verdi adibite a
zona ricreativa per attività motoria destinata a
persone in isolamento prolungato da COVID-19
- Decreto - Legge 15/06/2020 n.102 Ulteriori
disposizioni
per
un
graduale
allentamento delle misure restrittive conseguenti
all’emergenza sanitaria da COVID-19 ed
interventi in ambito economico
Istanze d’Arengo:
perché sia valutata l’opportunità – in concomitanza a tutto il perdurare dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 – di derogare alla normativa a tutela della privacy personale,
anche al fine di rendere identificabili i soggetti positivi o sottoposti a quarantena
(Istanza n.9)
per l’attuazione di interventi urgenti a supporto dei soggetti - titolari di licenza
individuale - che risultino privi di reddito per causa diretta dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 (Istanza n.13)
per l’attuazione di interventi mirati - in materia di locazioni - a supporto delle attività
commerciali, professionali ed imprenditoriali attualmente in difficoltà a seguito
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (Istanza n.12)
Ratifica Decreti Delegati e Decreto - Legge:
Decreto – Legge 20/05/2020 n.85 Disposizioni per l'utilizzo di strumenti
informatici nell'ambito dell'attività giudiziaria
- Decreto Delegato 08/05/2020 n.75 Modifiche all’articolo 16-bis della Legge 28
giugno 2010 n.118 e successive modifiche
- Decreto Delegato 08/05/2020 n.76 Caratteristiche tecniche di una moneta
d’argento fior di conio da euro 5,00 denominata
“Giornata mondiale degli oceani”, millesimo
2020 Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive
modifiche
- Decreto Delegato 08/05/2020 n.77 Emissione di cinque serie postali denominate
“Campionato Europeo di calcio”, “Centenario
della nascita di San Giovanni Paolo II”,
“Centenario della nascita di Gianni Rodari”,
“Campionati di atletica dei Piccoli Stati
d’Europa” e “Francobolli augurali”
- Decreto Delegato 19/05/2020 n.80 Istituzione del Consolato Onorario della
Repubblica di San Marino a San Francisco
- Decreto Delegato 19/05/2020 n.81 Istituzione del Consolato Onorario della
Repubblica di San Marino a Chicago
- Decreto Delegato 19/05/2020 n.82 Istituzione del Consolato Onorario della
Repubblica di San Marino a Oslo
- Decreto Delegato 19/05/2020 n.83 Rettifica articolo 2 del Decreto Delegato 22
gennaio 2020 n. 6 - Coniazione ufficiale e messa
in circolazione di una moneta da 2 euro
commemorativa, fior di conio, denominata
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-

Decreto Delegato 19/05/2020 n.84

-

Decreto Delegato 20/05/2020 n.86

-

Decreto Delegato 20/05/2020 n.87

-

Decreto Delegato 20/05/2020 n.88

-

Decreto Delegato 20/05/2020 n.89

-

Decreto Delegato 29/05/2020 n.95

"500° anniversario della scomparsa di
Raffaello", millesimo 2020
Emissione di quattro serie postali denominate
“Europa – Antiche tratte postali”, “500°
anniversario della scomparsa di Raffaello”,
“Animali” e “93a Adunata Alpini Rimini-San
Marino 2020”
Omologazione strumentazione Narcotest –
Sistema Analisi Droga Protzek” in dotazione al
Corpo della Gendarmeria
Emissione di una serie postale denominata “50°
anniversario del Premio Internazionale d’Arte
Filatelica Asiago”
Integrazione Decreto Delegato 8 maggio 2020
n.76 - Caratteristiche tecniche di una moneta
d’argento fior di conio da euro 5,00 denominata
“Giornata mondiale degli oceani”, millesimo
2020
Coniazione ufficiale e messa in circolazione di
monete in euro, fior di conio, millesimo 2020
Modifiche al Decreto Delegato 7 marzo 2018
n.23 – Statuto dell’Istituto per l’Innovazione
della Repubblica di San Marino S.p.A.

10.

Nomina del Collegio dei Sindaci Revisori dell’I.S.S.

11.

Nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti designati dalle associazioni
rappresentative dei datori di lavoro in seno al Comitato per i Progetti di Sviluppo ai sensi
dell’articolo 3 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.100

12.

Nomina della Commissione per la Classificazione e Vigilanza sulle imprese ricettive ai sensi
dell’articolo 20 della Legge 27 gennaio 2006 n.22

13.

Completamento della Commissione per la Cooperazione

14.

Completamento della Commissione per il Lavoro

15.

Progetto di legge “Disposizioni in merito alla creazione di una rete sentieristica della
Repubblica di San Marino” (I lettura)

16.

Progetto di legge “Legge in materia di omologazione di veicoli e parti di veicoli nella
Repubblica di San Marino” (I lettura)

17.

Relazione sull’attività svolta dal Comitato Sammarinese di Bioetica ai sensi dell’articolo 9
della Legge 29 gennaio 2019 n.34, relativo al periodo novembre 2017 – dicembre 2018 e
successivo dibattito
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18.

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 2019 e successivo dibattito

19.

-Adesione, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato
dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, al Terzo Protocollo Addizionale generale sui privilegi e
le immunità del Consiglio d’Europa, fatto a Strasburgo il 6 marzo 1959

20.

Istanze d’Arengo:
perché sia ripristinata la possibilità di utilizzare il Teatro Titano anche quale sala
cinematografica (Istanza n.8)
per la realizzazione di un intervento di valorizzazione del verde e dell’arredo urbano
del Centro Storico di San Marino Città da realizzarsi tramite una sinergia
pubblico/privato (Istanza n.7)
per l’installazione di pubblica illuminazione lungo il percorso naturalistico pedonale della vecchia ferrovia di Domagnano - nel tratto dall’ingresso su Strada Paradiso sino
a Strada di Paderna (Istanza n.3)
per l’installazione nel Parco Ausa di Dogana di aree attrezzate per il fitness all’aria
aperta (Istanza n.2) e per la realizzazione di segnaletiche orizzontali in Via Cipriano
Manetti, località Dogana (Istanza n.17)

San Marino, 18 giugno 2020/1719 d.F.R.
Prot.n.54055/2020

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B.

*
**
***
****
*****

La seduta di giovedì 25 giugno 2020 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per evadere il comma aperto
in quel momento.
La seduta di venerdì 26 giugno 2020 potrà proseguire oltre le ore 16.00 per evadere il comma aperto
in quel momento.
Le sedute di martedì 23 e lunedì 29 giugno 2020 potranno proseguire oltre le ore 24.00 per evadere il
comma aperto in quel momento.
La seduta di martedì 30 giugno 2020 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per evadere il comma
aperto in quel momento.
La seduta di mercoledì 1 luglio 2020 potrà proseguire oltre le ore 24.00 per concludere l’ordine del
giorno.
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