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Ill.mi Signori 

Membri della Commissione Consiliare 

Permanente Igiene e Sanità, 

Previdenza e Sicurezza Sociale, 

Politiche Sociali, Sport; Territorio, 

Ambiente e Agricoltura  
 

Oscar Mina (Presidente) 
Stefano Canti 
Enrico Carattoni 
Massimo Cenci 
Paolo Crescentini 
Alessandro De Biagi 
Augusto Michelotti 
Marino Riccardi 
Franco Santi  
Nicola Selva 
Filippo Tamagnini 
Elena Tonnini  
Mario Lazzaro Venturini 
Roberto Venturini 
Guerrino Zanotti 
 

LORO SEDI 
 

Le SS.LL. sono invitate alla riunione della Commissione Consiliare 
Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, 
Sport; Territorio, Ambiente e Agricoltura che si terrà nei giorni di martedì 16 
febbraio 2016 alle ore 16:00(*) e alle ore 21:00 e di mercoledì 17 febbraio 2016 
alle ore 14:30  per l’esame del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

  

- Seduta Pubblica –  
 

1. Comunicazioni 
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2. Riferimento, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della Legge 24 maggio 1995 
n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell’approvazione delle seguenti Istanze 
d’Arengo: 

a) Cittadini Sammarinesi perché si dia realizzazione alle richieste dell’Istanza 
d’Arengo n.2 del 3 ottobre 2010 relativamente alla mappatura delle reti di acqua, 
luce e gas sul territorio per un migliore coordinamento dei lavori pubblici (Istanza 
n.8 dell’8 aprile 2012) 

b) Cittadini Sammarinesi affinché su tutto il territorio nazionale siano installate 
strutture (“Case dell’Acqua”) che – attingendo alla rete idrica statale – 
consentano l’approvvigionamento idrico in sicurezza da parte dei cittadini (Istanza 
n.16 dell’8 aprile 2012)  

c) Cittadini Sammarinesi per la collocazione di un monumento raffigurante Giovanni 
Paolo II e Benedetto XVI presso il piazzale antistante il Multieventi Sport Domus 
di Serravalle già dedicato a Giovanni Paolo II (istanza n.37 del 3 aprile 2011) 

d) Cittadini Sammarinesi perché sia predisposto un nuovo P.R.G. che tenga conto 
delle reali necessità abitative delle famiglie sammarinesi (istanza n.25 del 2 
ottobre 2011)   

e) Cittadini Sammarinesi perché sia resa ammissibile la commercializzazione del 
latte fresco biologico sul territorio (Istanza n.8 del 7 ottobre 2012)  

f) Cittadini Sammarinesi per il ripristino e la valorizzazione del sentiero 
corrispondente al tratto di ferrovia che parte dalla stazione di Domagnano 
(Istanza n.22 del 7 aprile 2013)  

g) Cittadini Sammarinesi per la realizzazione di un marciapiede che percorra tutto il 
tratto stradale dalla chiesa/parco di Falciano al plesso scolastico di Falciano 
(Istanza n. 19 del 6 ottobre 2013) 

h) Cittadini Sammarinesi per la costruzione di ulteriori loculi nel Cimitero di 
Domagnano (Istanza n.5 del 5 ottobre 2014)  

 
3. Mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dal Consigliere 

Elena Tonnini per conoscere i dettagli della privatizzazione della Centrale del Latte  

4. Mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dai Consiglieri 
Franco Santi, Luca Lazzari, Augusto Michelotti e Roberto Ciavatta in merito alla 
permuta di terreni tra l’Ecc.ma Camera e la società finanziaria Fin – Leasing S.p.A.  

5. Mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dai Consiglieri 
Francesca Michelotti e Augusto Michelotti sull’emergenza idrogeologica in Repubblica e 
per conoscere le intenzioni del Governo in merito  

6. Mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dai Consiglieri 
Ivan Foschi e Mimma Zavoli per chiarimenti riguardo l’acquisto - da parte dell’I.S.S. – 
della società “R.S.A. la Fiorina Srl”  
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7. Mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dai Consiglieri 
Luca Lazzari e Andrea Zafferani per chiarimenti in merito alla stipula di consulenze da 
parte dell’I.S.S. e al Regolamento del Comitato Esecutivo IS.S.  

8  Riferimento, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della Legge 24 maggio 1995 
n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell’approvazione delle seguenti Istanze 
d’Arengo: 

a) Cittadini Sammarinesi per il mantenimento della Casa per ferie di Pinarella di 
Cervia come patrimonio e risorsa pubblica e/o per recedere da qualunque accordo 
già in essere per la privatizzazione della gestione della stessa o per la vendita 
dell’immobile (Istanza n.4 del 5 ottobre 2014)  

b) Cittadini Sammarinesi per l’introduzione di una normativa volta a tutelare i 
soggetti malati di celiachia, riconoscendo la stessa come malattia sociale (Istanza 
n.3 del 5 ottobre 2014)  

 
 

                                                                                             IL PRESIDENTE 
Oscar Mina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) In tale data, i lavori della seduta pomeridiana termineranno alle ore 19:30 per poi 

riprendere alle ore 21:00. 
 
 
N.B.: Si rammenta che anche i Consiglieri non membri possono partecipare ai lavori della 

Commissione.   �


