CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni di
martedì 18 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle ore 19.30 ed alle ore 21.00*,
mercoledì 19 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle ore 20.00**, giovedì 20
maggio dalle ore 15.00 alle ore 19.30 ed alle ore 21.00*, venerdì 21 maggio dalle ore 8.30 alle ore
13.30*** e lunedì 24 maggio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 20.00**** con il seguente ordine del
giorno:

- Seduta pubblica –
1.

Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)

2.

Conferimento onorificenze

3.

Presa d’atto della conferma a tempo indeterminato del Giudice d’Appello Francesco Caprioli
ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della Legge n.145/2003 e successive modifiche

4.

Nomina del Presidente e di un membro supplente del Collegio dei Sindaci del Consorzio per
la Gestione del Fondo di Solidarietà in favore degli Operatori Agricoli ai sensi dell’articolo 27
della Legge 5 luglio 1974 n.56

5.

Nomina di un Esperto in seno alla Commissione per la Tutela Ambientale ai sensi
dell’articolo 3 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44

6.

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale della Banca Centrale della Repubblica di San
Marino

7.

Dimissioni della Signora Lara Cannalire da membro della Commissione per le Pari
Opportunità e sua sostituzione

8.

Dimissioni del Consigliere Manuel Ciavatta da membro della Commissione Consiliare
d’Inchiesta su presunte responsabilità politiche o amministrative che hanno coinvolto la
Società Credito Industriale Sammarinese – Banca CIS e sulle crisi bancarie e sua
sostituzione

9.

Ratifica Decreto-Legge e Decreti Delegati:
Decreto - Legge 30/04/2021 n.85
Ulteriori disposizioni per allentamento delle misure
di gestione dell’epidemia da COVID-19
Decreto Delegato 22/02/2021 n.25
Modifiche al Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 –
Codice Ambientale e successive modifiche –
Incentivazione alla corretta gestione dei rifiuti
Decreto Delegato 18/03/2021 n.53
Norme sulla valutazione dell’azione amministrativo –
gestionale della Dirigenza Pubblica
Decreto Delegato 15/04/2021 n.64
Aggiornamento elenco sostanze stupefacenti
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Decreto Delegato 15/04/2021 n.65

Decreto Delegato 19/04/2021 n.66
Decreto Delegato 19/04/2021 n.67
Decreto Delegato 22/04/2021 n.68

Decreto Delegato 22/04/2021 n.69
Decreto Delegato 29/04/2021 n.73

Decreto Delegato 30/04/2021 n.81

Decreto Delegato 30/04/2021 n.82

Caratteristiche tecniche di due monete d’argento
versione proof da euro 5,00 e da euro 10,00,
rispettivamente denominate “Calcio 2021” e “450°
Anniversario della scomparsa di Benvenuto Cellini”,
millesimo 2021
Modifica all’Allegato VII e agli articoli 15 e 16 al
Decreto Delegato 21 aprile 2008 n.62 – Produzione e
commercializzazione di integratori alimentari
Nomina Avvocato d’Ufficio
Emissione di quattro serie postali denominate
“Bicentenario della nascita di Anita Garibaldi”, “50
anni dei rapporti ufficiali con la Repubblica Popolare
Cinese”, “50° Anniversario di Medici Senza
Frontiere” e “700° Anniversario della scomparsa di
Dante Alighieri”
Istituzione del Consolato Onorario della Repubblica
di San Marino a Casablanca
Interventi a sostegno delle famiglie nonché degli
operatori economici in seguito all’emergenza
sanitaria da COVID-19 - Modifiche al Decreto –
Legge 26 maggio 2020 n.91 e al Decreto Delegato 26
marzo 2021 n.60
Coniazione e messa in circolazione di una moneta
d’argento fior di conio da euro 5,00 denominata
“Giornata
internazionale
della
biodiversità”,
millesimo 2021
Coniazione ufficiale e messa in circolazione di
monete in euro, fior di conio, millesimo 2021

10.

a)

Riferimento del Congresso di Stato in merito agli interventi di razionalizzazione delle
sedi scolastiche e successivo dibattito
b) Istanza d'Arengo perché sia rivista la decisione di chiudere la Scuola di San Marino Città
e di destinare l’edificio come sede dell’Istituto Musicale Sammarinese e perché la sede di
tale Istituto sia individuata presso l’attuale Scuola di Murata (Istanza d’Arengo n.16)
c) Votazione Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Nicola Renzi, Fernando Bindi,
Sara Conti ed Andrea Zafferani per impegnare il Congresso di Stato a sospendere ogni
decisione circa la cessazione dell’attività scolastica del plesso “La Sorgente” e ad attivare
un adeguato e continuo confronto con tutte le parti per predisporre un piano decennale
per la gestione dello sviluppo del sistema dell’istruzione

11.

Riferimento del Congresso di Stato in merito agli interventi in materia pensionistica e di
riforma del mercato del lavoro e successivo dibattito

12.

Dichiarazione di pubblica utilità, permute ed assegnazioni varie

13.

Progetto di legge “Protezione della fauna selvatica nella Repubblica di San Marino”
(presentato dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura) (I lettura)
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14.

Istanze d’Arengo:
per l’applicazione di misure obbligatorie idonee a contrastare il diffondersi della
processionaria del pino (traumatocampa pityocampa) (Istanza d’Arengo n.2)
per la realizzazione di soluzioni che limitino il traffico pesante su Strada La Venezia
(Chiesanuova) (Istanza d’Arengo n.4)
per la realizzazione di un parco/giardino in ricordo e per commemorare i cari estinti a
causa del COVID-19 (Istanza d’Arengo n.7)
per la realizzazione di soluzioni che migliorino la vivibilità in Via del Voltone (San
Marino) (Istanza d’Arengo n.10)
per il recupero e il restauro del lavatoio e della Fonte situata fra la Strada di Maiano e
Strada del Poggio dei Furci nel Castello di Borgo Maggiore (Istanza d’Arengo n.12)
per la messa in sicurezza dei passaggi pedonali nel Parco Ausa di Dogana (Istanza
d’Arengo n.13)
per il completamento del percorso ciclopedonale sul tratto dell’ex Ferrovia Dogana –
San Marino Città (Istanza d’Arengo n.15)
per ricordare nella toponomastica sammarinese la cittadina Clara Boscaglia (Istanza
d’Arengo n.8)
per il ripristino dell’indicazione del gruppo sanguigno sulla patente (Istanza d’Arengo
n.6)
per il riconoscimento nelle graduatorie dl servizio di insegnamento svolto in Italia per
docenti abilitati a San Marino nella materia relativa al proprio indirizzo di studio
(Istanza d’Arengo n.11)
per l’istituzione di un Servizio Civile Sammarinese rivolto agli studenti
sammarinesi/residenti che frequentano la Scuola Secondaria Superiore e il Centro di
Formazione Professionale (Istanza d’Arengo n.18)

15.

Votazione Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Repubblica Futura e Partito
Politico Libera per invitare il Governo a dare mandato agli organismi preposti per la
valutazione dell’adesione delle scuole sammarinesi al network delle scuole Unesco,
organizzando sul tema incontri, seminari e altre attività informative

San Marino, 12 maggio 2021/1720 d.F.R.
Prot.n.52494/2021

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B. *
**
***
****

Le sedute di martedì 18 e giovedì 20 maggio 2021 potranno proseguire oltre le ore 24.00
per evadere il comma aperto in quel momento.
La seduta di mercoledì 19 maggio 2021 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per evadere il
comma aperto in quel momento.
La seduta di venerdì 21 maggio 2021 potrà proseguire oltre le ore 13.30 per evadere il
comma aperto in quel momento.
La seduta di lunedì 24 maggio 2021 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per concludere
l’Ordine del Giorno.
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