CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà
presso il Centro Congressi Kursaal nei giorni di mercoledì 27 maggio 2020 dalle ore 14.00 alle ore
20.00, giovedì 28 maggio 2020 dalle ore 16.00 alle ore 21.00, venerdì 29 maggio 2020 dalle ore
8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00*, lunedì 1 giugno 2020 dalle ore 14.00 alle ore
19.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00, martedì 2 giugno 2020 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 20.00 e mercoledì 3 giugno 2020 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00
alle ore 20.00** con il seguente ordine de giorno:

- Seduta pubblica -

1.

Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)

2.

Presa d’atto della relazione della Giunta Permanente delle Elezioni

3.

Presa d’atto della designazione di un membro in seno alla Commissione Consiliare
Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico,
Informazione

4.

Nomina di un Consigliere in seno al Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione
Interparlamentare

5.***- Nomina di un membro del Consiglio Direttivo della Banca Centrale della Repubblica di San
Marino
6.*** Completamento della Commissione per il Lavoro
7.

Richiesta di proroga del termine per la conclusione dell’attività di inchiesta della
Commissione Consiliare istituita con Legge Costituzionale n.2/2019 e deliberazione
conseguente (articolo 5, Legge Costituzionale n.2/2019)

8.

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

9.

Progetto di legge “Modifiche alla Legge 29 gennaio 1992 n.7 - Piano Regolatore Generale
(P.R.G.) per attuazione di interventi finalizzati alla creazione di infrastrutture sportive
pubbliche e per l'attuazione di interventi rivolti alle imprese, finalizzati allo sviluppo
economico ed occupazionale della Repubblica di San Marino” (presentato dalla Segreteria
di Stato per il Territorio) (I lettura)
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10.*** Progetto di legge di iniziativa popolare “Modifica al Titolo III – Capo I delle disposizioni di
cui al Regolamento di Polizia Mortuaria del 15 marzo 1910” (presentato dal Signor Giuseppe
Righi ed altri) (I lettura)
11.

Progetto di legge “Modifiche alla Legge 25 gennaio 1991 n.9 – Disciplina della ricerca e della
raccolta dei funghi” (I lettura)

12.

Ratifica Decreti – Legge:
***- Decreto – Legge 03/05/2020 n.67

***- Decreto – Legge 03/05/2020 n.68

- Decreto – Legge 15/05/2020 n.78

- Decreto – Legge 18/05/2020 n.79

- Decreto – Legge 20/05/2020 n.85
- Decreto – Legge 22/05/2020 n.90

13.

Interventi in ambito di lavoro e pensioni a
supporto dell’emergenza economica causata da
COVID-19 – Errata corrige pubblicata in data 7
maggio 2020
Disposizioni per un graduale allentamento delle
misure restrittive conseguenti all’emergenza
sanitaria da COVID-19 – Errata corrige
pubblicata in data 7 maggio 2020
Aggiornamento
delle
disposizioni
per
l’allentamento delle misure restrittive relative
all’emergenza da Covid-19
Disposizioni nell’ambito della circolazione,
mobilità
e
spostamenti
conseguenti
all’emergenza sanitaria da COVID-19
Disposizioni per l'utilizzo di strumenti
informatici nell'ambito dell'attività giudiziaria
Disposizioni
transitorie
in
merito
alla
semplificazione della procedura amministrativa
per l’iscrizione nel Registro della Popolazione
Residente a causa dell’emergenza COVID-19

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 tra la Regione Emilia-Romagna e la
Repubblica di San Marino per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi
destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti, fatto a Bologna il
10 ottobre 2018

14.*** Progetto di legge “Progetto di legge di modifica della Legge sulle Giunte di Castello – Legge
n.127 del 27/09/2013 (Legge sulle Giunte di Castello)” (presentato dalle Giunte di Castello) (I
lettura)
15.*** Progetto di legge di iniziativa popolare “Codice dei beni culturali e paesaggistici” (presentato
dalla Signora Lucia Mazza ed altri) (I lettura)
16.

Progetto di Legge Costituzionale “Modifica della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003
n.144 e sue successive modifiche” (I lettura)
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17.*** Progetto di legge di iniziativa popolare “Internalizzazione di Poste S.p.A. nella Pubblica
Amministrazione” (presentato dal Signor Marco Ugolini ed altri) (I lettura)
18.

Progetto di legge “Modifiche normative per il coordinamento della Legge 20 novembre
2018 n.147 “Regolamentazione delle Unioni Civili” (presentato dal Gruppo Consiliare
Libera) (I lettura)

19.

Progetto di Legge Qualificata “Modifica dell’articolo 12 della Legge Qualificata 25 aprile
2003 n.55” (presentato dal Gruppo Consiliare Libera) (I lettura)

20.

Votazione Ordini del Giorno presentati nella precedente sessione consiliare:
a) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Libera per impegnare il
Congresso di Stato alla definizione di un piano per il finanziamento estero
b) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Libera in materia di gestione dei
rifiuti con particolare riferimento al sistema di raccolta domiciliare

San Marino, 22 maggio 2020/1719 d.F.R.
Prot.n.43215/2020

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B.-

*
**
***

La seduta serale di venerdì 29 maggio 2020 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per evadere
il comma aperto in quel momento
La seduta serale di mercoledì 3 giugno 2020 potrà proseguire oltre le ore 20.00 ed anche
oltre le ore 24.00 per concludere l’ordine del giorno.
Trattasi di commi iscritti all’ordine del giorno della sessione consiliare del 19-20-21-22 e 26
maggio 2020 – tuttora in corso - che saranno esaminati qualora siano rimasti inevasi.
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