CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni
di mercoledì 4 giugno alle ore 09.00, alle ore 15.00 e alle ore 21.00, giovedì 5 giugno alle ore 15.00
e alle ore 21.00*, venerdì 6 giugno dalle ore 09.00 alle ore 15.00 e lunedì 9 giugno 2014 alle ore
09.00, alle ore 15.00 e alle ore 21.00*, con il seguente ordine del giorno:

- Seduta Pubblica -

1.

Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)

2.

Nomina del Presidente e di 5 membri della Corte per il trust ed i rapporti fiduciari, ai sensi
dell’articolo 1 della Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1 e dell’articolo 3 della Legge
Qualificata 26 gennaio 2012 n.1

3.

Dimissioni della Signora Elisabetta Chiaruzzi da membro del Collegio dei Sindaci Revisori
dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e sua sostituzione

4.

Nomina del Presidente dell’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia, ai
sensi dell’articolo 3 della Legge 20 novembre 2001 n.120 e dell’articolo 2 della Legge 7
maggio 2008 n.72

5.

Dimissioni del Signor Gian Luigi Waldes Fiorini dalla Commissione di Disciplina e sua
sostituzione

6.

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

7.

Nomina di un membro in seno al Collegio Sindacale della San Marino – R.T.V

8.

Ratifica Accordo Centri Estivi 2014

9.

Dibattito sull’esito della consultazione referendaria del 25 maggio 2014

10.

Ratifica Decreti Delegati e Decreto – Legge:
Decreto Delegato 27/03/2014 n.39
Tariffe e criteri per il contributo dello Stato ai
Servizi Socio-Educativi privati accreditati
Decreto Delegato 31/03/2014 n.44
Emissione di tre serie di francobolli denominate
“Castelli della Repubblica di San Marino”, “59a
Assemblea Plenaria di Posteurop a San
Marino”, “10° Anniversario della morte di
Renata Tebaldi”
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Decreto-Legge 31 marzo 2014 n.45

Decreto Delegato 31/03/2014 n.46
Decreto Delegato 31/03/2014 n.47

Decreto Delegato 08/04/2014 n.50
Decreto Delegato 09/04/2014 n.51
Decreto Delegato 14/04/2014 n.52
Decreto Delegato 17/04/2014 n.62
Decreto Delegato 25/04/2014 n.65

Decreto Delegato 25/04/2014 n.66

Decreto Delegato 29/04/2014 n.69

Decreto Delegato 29/04/2014 n.70

Decreto Delegato 30/04/2014 n.72
Decreto Delegato 30/04/2014 n.74
Decreto Delegato 06/05/2014 n.75
Decreto Delegato 22/05/2014 n.79

Disposizioni relative alle competenze ed al
funzionamento dell’Ufficio Centrale Nazionale
dell’OIPC Interpol
Criteri per l’applicazione dell’articolo 43 della
Legge 20 dicembre 2013 n.174
Misure applicative di riduzione della spesa per
gli Enti ed Aziende del Settore Pubblico
Allargato e per gli enti e società a
partecipazione statale
Messa in vendita di un nuovo tipo di sigarette e
adeguamento di alcuni prezzi di vendita
Calendario Scolastico 2014 – 2015
Riposi compensativi
Nomina Avvocato d’Ufficio
Decreto Delegato “Modifiche all’Ordinamento
Stradale approvato con Legge 26 settembre
1980 n. 74 e Legge 31 ottobre 1986 n. 130”
Emissione di due serie di francobolli
denominate
“Emissione
congiunta
75°
Anniversario della Convenzione di amicizia e
buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e
la Repubblica Italiana” – “20° Anniversario
della scomparsa di Ayrton Senna”
Proroga effetti Decreto Delegato 29 giugno
2010 n.123 – Fabbisogno di personale addetto a
funzioni ausiliarie e di supporto operativo nel
Settore Pubblico Allargato
Disposizioni applicative dell’articolo 35, comma
5, della Legge 20 dicembre 2013 n.174 per gli
esami di Stato delle Scuole
Piano di riordino degli assetti scolastici
Modifica del prezzo di vendita del trinciato per
sigaretta - PUEBLO BLUE
Disposizioni relative ai dati trattati con sistemi
di Videosorveglianza territoriale
Emissione di una serie di francobolli
denominata “Juventus Campione d’Italia 2013 –
2014”

11.

Progetto di legge “Disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata” (I^ lettura)

12.

a) Progetto di legge “Legge sul Volontariato” (I^ lettura)
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b) Progetto di legge “Legge sulle Associazioni non lucrative e sulle Fondazioni” (presentato
dal Gruppo Consiliare Unione per la Repubblica) (I^ lettura)
c) Progetto di legge sul volontariato e l’associazionismo e la Consulta (presentato dal
Gruppo Consiliare di Civico10) (I^ lettura)
13.

Progetto di legge “Modifiche Legge n.96/2005 e Legge n.92/2010 – (Statuto Banca Centrale
della Repubblica di San Marino)” (presentato dal Gruppo Consiliare Unione per la
Repubblica ) (I^ lettura)

14.

Progetto di legge “Integrazione alla Legge 31 gennaio 1996 n.6 – Legge elettorale”
(presentato dal Gruppo Consiliare Movimento Civico R.E.T.E.) (I^ lettura)

15.

Progetto di legge “Separazione delle attività bancarie ordinarie da quelle speculative e
disposizioni a tutela dei fondi pensionistici, dell’economia reale e degli interventi pubblici
in favore delle banche in difficoltà” (presentato dal Gruppo Consiliare di Sinistra Unita) (I^
lettura)

16.

Progetto di legge “Modifiche alla Legge 24 maggio 1995 n.72 (Regolamentazione
dell’esercizio del diritto di petizione popolare mediante istanza d’Arengo)” (presentato dal
Gruppo Consiliare di Civico10) (I^ lettura)

17.

Istanze d’Arengo:
- per la ratifica della Convenzione Europea per la Protezione del Patrimonio
Archeologico (Istanza 1); per rendere fruibile e visitabile da parte del pubblico l’area
archeologica di Domagnano – Paradiso (Istanza 14)
- perché - ai fini dell’assegnazione del punteggio nelle graduatorie per incarichi e
supplenze degli insegnanti – non rilevino i titoli di studio conseguiti al termine di corsi
di perfezionamento e specializzazione, erogati online da Consorzi o Enti affini e
accessibili anche solo tramite la titolarità di diploma di laurea triennale (Istanza 4)
- per l’introduzione, in ambito scolastico, di corsi, seminari ed altri percorsi didattici di
educazione alla legalità; per l'istituzione, nelle Scuole, di una “Giornata della
Legalità”; e per l'introduzione, nel programma didattico, dell'insegnamento di
educazione alla cittadinanza (Istanza 5); per l’introduzione dell’insegnamento della
disciplina di primo soccorso nelle scuole secondarie di I° e II° grado (Istanza 9)
- per l’introduzione dell’insegnamento della lingua russa nella Scuola Secondaria
Superiore – Liceo Linguistico (Istanza 13); per l’introduzione dell’insegnamento della
lingua spagnola, come lingua straniera opzionale nelle Scuole Secondarie Superiori ed
in particolare nel Liceo Linguistico (Istanza 16); perché vengano promosse attività in
ambito scolastico tese a salvaguardare e valorizzare il dialetto sammarinese e perché
vengano previsti interventi normativi a sostegno di iniziative in campo dialettale
(Istanza 18)
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-

-

-

per il prolungamento dell’orario di apertura della Biblioteca di Stato; in subordine per
riservare agli studenti residenti locale adibito a spazio-studio all’interno del centro
storico (Istanza 23)
affinchè l'intestazione di beni immobili a cittadini forensi residenti venga concessa dal
Consiglio dei XII dopo almeno un anno di residenza effettiva in Repubblica (Istanza 7)
affinchè l’art.5 della Dichiarazione dei Diritti sia integrato prevedendo l’inviolabilità
dei diritti della persona purchè non contrastino con i diritti della Comunità
sammarinese in quanto tale (Istanza 8)
per l’introduzione di apposita normativa che preveda il riconoscimento della
professione di apicoltore (Istanza 2)

18.

Votazione Ordini del Giorno presentati nelle precedenti sessioni consiliari:
- Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza sulla crisi in
Ucraina, per il sostegno alla sovranità del Paese, l’invito al dialogo e la condanna al
ricorso della violenza
- Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari del PS, UPR, SU, C10 e dal
Consigliere Indipendente Luca Lazzari per confermare l’impegno della Repubblica di
San Marino nell’ambito del Consiglio d’Europa a promuovere la dimensione religiosa
del dialogo interculturale e a costruire una comunità che valorizzi il pluralismo di idee,
etnie, religioni e cultura

19.

Mozione presentata dal Gruppo Consiliare di Sinistra Unita per richiedere un dibattito
consiliare finalizzato alla presentazione del progetto “Orti Sociali”

San Marino, 29 maggio 2014/1713 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO PER
GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

N.B. *

Nelle giornate di giovedì 5 e lunedì 9 giugno 2014 i lavori potranno proseguire oltre le
ore 24.00.
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