
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
 
 

E’ convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni 
di martedì 23 novembre alle ore 9.00, alle ore 15.00 e alle ore 21.00, mercoledì 24 novembre alle 
ore 15.00 e alle ore 21.00, giovedì 25 novembre alle ore 09.00, lunedì 29 novembre alle ore 15.00 e 
alle ore 21.00 e martedì 30 novembre 2010 alle ore 9.00 alle ore 15.00 e alle ore 21.00 con il 
seguente Ordine del Giorno: 
 
 
1- Comunicazioni 
 
2- Presa d’atto della nomina del nuovo Commissario della Legge a mente della Legge Qualificata 

4 maggio 2009 n.1 
 
3- Provvedimenti in esecuzione della Legge 18 febbraio 1998 n.30 “Norme Generali 

sull’Ordinamento Contabile dello Stato”: 
a) Relazione Politico – Programmatica e Relazione Tecnico Contabile, ai sensi dell’articolo 38 

della Legge 18 febbraio 1998 n.30;  
b) 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 2009 (I^ lettura); 

c) Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2011 e 
Bilanci Pluriennali 2011/2013 (I^ lettura) 

 
4- Progetto di legge “Disposizioni in materia di protezione degli animali da compagnia e di tutela 

dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” (I^ lettura)  
 
5- Ratifica, ai sensi dell’art.1, ultimo comma, della Legge n.13/1979, della Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, Varsavia 16 maggio 2005 
 
6- Ratifica Decreti Delegati e Decreti-Legge: 

Decreto Delegato 02/09/10 n.151 Regolamento di attuazione della Legge 28 giugno 2010 n. 118, 
ai sensi dell’art.36 della predetta legge  

Decreto - Legge 25/10/10 n.171 Norme relative alla valutazione degli studenti della Scuola 
Secondaria Superiore  

Decreto Delegato 26/10/10 n.174 Regolamento per gli esami conclusivi degli indirizzi di 
studio quinquennale nella Scuola Secondaria Superiore  

Decreto Delegato 29/10/10 n.177 Coniazione Ufficiale e messa in circolazione di un ulteriore 
quantitativo di monete da Euro 1, fior di conio, millesimo 
2010 in seguito a rivalutazione contingente monetario  

Decreto Delegato 09/11/10 n.180 Messa in vendita di nuovi tipi di tabacchi  
Decreto - Legge 11/11/10 n.181 Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di 

prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento 
del terrorismo  

 
7- Progetto di legge “Modifiche alla disciplina delle Libere Professioni” (II^ lettura) 



 
8- Dichiarazione di Pubblica Utilità 
 
9- Permute – Assegnazioni Varie 
 
10- Relazione sullo stato di attuazione del Piano Energetico Nazionale (PEN) (ai sensi dell’art.2 

della Legge 7 maggio 2008 n.72)  
 
11- Istanze d’Arengo: 

- per la redazione di mappe delle condutture d’acqua, luce e gas presenti in territorio (Istanza 
n.2) 

- perchè le risposte ad interpellanze, interrogazioni e mozioni vengano portate a conoscenza 
dell’intera popolazione (Istanza n.11) 

- perché i Consiglieri, durante le sedute del Consiglio Grande e Generale, utilizzino per le 
proprie auto il Parcheggio Multipiano (Istanza n.12) 

- sull’utilizzo dei badge che abilitano i Consiglieri all’esercizio del voto e per l’introduzione 
di un compenso orario ai Consiglieri presenti in Aula (Istanza n.22) 

- affinché venga nuovamente assegnata ad una Segreteria di Stato la delega per la Pace 
(Istanza n.20) 

 
12- Votazione Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Socialista Riformista Sammarinese che 

impegna il Governo ad aprire un negoziato ufficiale con la Commissione Europea, al fine di 
valutare la forma di integrazione migliore fra San Marino e l’Unione Europea 

 
 
 
 
San Marino, 18 novembre 2010/1710 d.F.R. 
 

 
 
IL SEGRETARIO DI STATO PER  

GLI AFFARI INTERNI 
Valeria Ciavatta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. - Nella giornata di martedì 30 novembre 2010 i lavori potranno eventualmente proseguire 

anche oltre le ore 24.00; 
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