CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni
di venerdì 12 dicembre alle ore 09.00, alle ore 15.00 e alle ore 21.00, lunedì 15 dicembre alle ore
09.00, alle ore 15.00 e alle ore 21.00, martedì 16 dicembre dalle ore 13.00 alle ore 20.00, mercoledì
17 dicembre dalle ore 13.00 alle ore 20.00, giovedì 18 dicembre dalle ore 13.00 alle ore 20.00 e alle
ore 21.00*, venerdì 19 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 14.30 e lunedì 22 dicembre 2014 dalle ore
13.00 alle ore 20.00**, con il seguente ordine del giorno:

- Seduta Pubblica -

1.

Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)

2.

Istanze di reintegro e assunzione della cittadinanza sammarinese

3.

Presa d’atto della conferma nell’incarico di due Commissari della Legge, ai sensi del secondo
comma dell’articolo 4 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145, così come modificato
dalla Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2

4.

Dimissioni del Consigliere Pier Marino Mularoni da membro del Consiglio Grande e Generale
e sua eventuale sostituzione

5.

Provvedimenti in esecuzione della Legge 18 febbraio 1998 n.30 “Norme Generali
sull’Ordinamento Contabile dello Stato”:
a) Rendiconto Generale dello Stato e Relazioni della Commissione di Controllo della Finanza
Pubblica, previste dagli articoli 106 e 108 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, nonché
Bilanci Consuntivi degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2013 (II lettura)
b) Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2015 e
Bilanci Pluriennali 2015/2017 (II lettura)
c) Riferimento del Congresso di Stato su progetti di sviluppo ed investimenti pubblici
d) Presa d’atto della relazione consuntiva della Banca Centrale della Repubblica di San
Marino sull’attività svolta e sull’andamento del sistema finanziario nell’anno 2013 nonché
del Bilancio d’Esercizio 2013, ai sensi degli articoli 4 e 8 della Legge 29 giugno 2005 n.96

6.

Mozione presentata dai Gruppi Consiliari di Civico10 e Sinistra Unita per promuovere in
tempi brevi un dibattito consiliare sul tema della tutela delle istituzioni pubbliche di fronte a
vicende giudiziarie che coinvolgono loro rappresentanti

7.

Ratifica Decreto Legge 23/10/14 n.166 “Attribuzione al Capo del Servizio di Protezione Civile
del potere di ordinanza di cui all’articolo 42 della Legge 19 luglio 1995 n.87”
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8.

a)

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 mediante Scambio di Note tra la
Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana circa la corretta interpretazione
dell’articolo 43 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato del 1939 in materia di
marchi e brevetti
b) 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 mediante Scambio di Note tra la repubblica
di San marino e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sul Trasporto
Internazionale di passeggeri e merci su strada, fatto a Roma il 28 novembre 2013

9.

a)

Progetto di legge “Modifica della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche
(Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica)” (I lettura)
b)- Progetto di legge “Modifiche ed integrazioni al Decreto – Legge 28 dicembre 2011 n.204 e
alla Legge 28 giugno 2010 n.118 – Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in
Repubblica” (presentato dal Gruppo Consiliare Unione per la Repubblica) (I lettura)

10. Progetto di legge “Legge sulle Fondazioni” (I lettura)
11. Progetto di legge “Riforma del Catasto: regolamento per la conservazione e l’aggiornamento
del catasto terreni e fabbricati” (II lettura)
12. Progetto di legge “Modifiche alla Legge 29 gennaio 1992 n.7 – Piano Regolatore Generale
(P.R.G.) per l’attuazione di interventi a favore delle imprese e per la realizzazione di
infrastrutture pubbliche” (II lettura)
13. Progetto di legge “Disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata” (II lettura)
14. Votazione Ordini del Giorno presentati nelle precedenti sessioni consiliari:
a) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Sinistra Unita per l’istituzione,
entro giugno 2015, di un apposito registro online delle istanze d’Arengo approvate e del
loro stato di attuazione
b) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Sinistra Unita per delegare ad un
unico Ufficio della Pubblica Amministrazione il rilascio di permessi per eventi sportivi,
culturali, artistici e d’intrattenimento
c) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Sinistra Unita per l’introduzione di
misure atte a fronteggiare l’emergenza del mancato percepimento dello stipendio da parte
di molti lavoratori del settore privato e per richiedere al Governo un riferimento in merito
nella prossima sessione consiliare
d) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Sinistra Unita e Civico10 (coalizione
Cittadinanza Attiva) per esprimere condanna all’embargo contro Cuba e per impegnare il
Governo a sostenerne la rimozione nelle sedi opportune
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e) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Sinistra Unita, Civico10, Movimento
Civico R.E.T.E. e dal Consigliere Luca Lazzari per impegnare il Governo a presentare al
Consiglio Grande e Generale entro il 31 dicembre 2014 copia dei rapporti sui crediti
problematici conferiti dagli istituti bancari alle società cui ne è stato affidato il recupero, a
bloccare le trattative delle licenze bancarie acquisite e a richiederne l’immediata revoca

San Marino, 5 dicembre 2014/1714 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO PER
GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

N.B. *

Nella giornata di giovedì 18 dicembre 2014 i lavori potranno proseguire anche oltre le
ore 24.00 se necessario per l’esame del comma 5 o per concludere il comma
eventualmente aperto in quel momento.
** Nella giornata di lunedì 22 dicembre 2014 i lavori potranno proseguire anche oltre le
ore 20.00 per concludere l’esame del comma eventualmente aperto in quel momento.
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