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affinché il Palazzo dei Congressi – Kursaal possa tornare ad essere luogo di
riferimento per la cittadinanza sammarinese (Istanza n.1)
perché sia predisposto un progetto di legge per la riorganizzazione della Pubblica
Amministrazione che preveda una riduzione in termini di dimensione e costi, la
parificazione del trattamento economico tra pubblico e privato, un riassetto
complessivo degli uffici, la privatizzazione di alcuni settori, un progetto di
riqualificazione e formazione professionale, affidando altresì la contrattazione
collettiva del settore pubblico ad un’agenzia autonoma specializzata (Istanza n.4)
affinché la scelta dei Capitani Reggenti, quali organi super-partes, ricada in futuro
rispettivamente su un rappresentante delle forze politiche di maggioranza e su un
rappresentante delle forze politiche di opposizione (Istanza n.10) per richiedere la
modifica dell’art.1, comma 1, della Legge Qualificata n.186/2005 affinché i Capitani
Reggenti vengano eletti con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri votanti
(Istanza n.23)
perché sia dato corso ai decreti attuativi in materia di contratti di appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture e siano riviste le modalità di gestione organizzativa dei
diversi enti appaltanti (Istanza n.6)
per richiedere un coordinamento delle attività di promozione svolte da Segreterie di
Stato, Camera di Commercio ed altri Enti con l’obiettivo di comunicare a livello
internazionale ed agli investitori stranieri la realtà e le opportunità economiche
sammarinesi, di favorire l’ingresso nel mercato sammarinese di grandi realtà
internazionali e di sostenere la crescita e lo sviluppo dell’imprenditoria locale (Istanza
n.7)
perché sia appositamente regolamentata la vendita di tabacchi tramite distributori
automatici (Istanza n.13)
per richiedere l’abolizione o lo spostamento alla domenica di alcune festività (Istanza
n.8)
affinché la festività del 28 luglio possa essere celebrata quale “Anniversario della
Caduta del Fascismo e Festa della Libertà” (Istanza n.9)
affinché vengano liberalizzate le concessioni radiotelevisive (Istanza n.14)
affinché venga effettuato il censimento dei manufatti o immobili con valore di
monumento di cui alla Legge n.147/2005 ai fini della loro salvaguardia e
valorizzazione (Istanza n.17)
per la realizzazione di un’area verde recintata nei pressi di Via Nucciolino Di Ciolo –
Valdragone (Istanza n.18)
affinché venga modificata la destinazione d’uso di Piazza delle Nazioni Unite (ex
parcheggio n.9), adiacente a Via Gino Giacomini, in zona Parco (Istanza n.21)
affinché la porzione di terreno pubblico, situata nel Castello di Montegiardino
(particella n.394), definita dalla Legge di P.R.G. “Verde attrezzato /Giardini
Pubblici”, venga corredata da panchine e giochi per bambini (Istanza n.22)
affinché sia consentito, in terreni già edificabili, di razionalizzare la forma del lotto e/o
traslare l’edificabilità all’interno della stessa proprietà (Istanza n.24)
perché sia predisposto un nuovo P.R.G. che tenga conto delle reali necessità abitative
delle famiglie sammarinesi (Istanza n.25)

