REPUBBLICA DI SAN MARINO

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
_____________________

N. 864
VERBALE RIASSUNTIVO

SESSIONE DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

del 27-28-29 febbraio – 1° marzo 2012

REGGENZA: S.E. Gabriele Gatti – S.E. Matteo Fiorini
SEMESTRE: 1° ottobre 2011 - 1° aprile 2012
UFFICIO DI SEGRETERIA: Edda Ceccoli – Filippo Tamagnini - Alessandro Mancini

27 febbraio 2012

- Seduta Pubblica -

Ore 15.22
Consiglieri presenti: 49
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Valeria Ciavatta - Pasquale Valentini - Romeo
Morri - Claudio Podeschi - Gian Carlo Venturini – Francesco Mussoni - Marco Arzilli Augusto Casali - Fabio Berardi
1. Comunicazioni
- Approvazione del verbale riassuntivo della sessione consiliare del 17, 18, 19, 20 gennaio
2012
- La Reggenza, sentito l’Ufficio di Presidenza, informa che ai sensi del primo comma
dell’art.19 della Legge n.42/1995, si intende assegnare:
- la mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dal
Consigliere Paolo Crescentini per il Gruppo Socialista Riformista Sammarinese per
conoscere le linee di indirizzo del progetto di privatizzazione degli asili nido, quale sarà
la società privata che li gestirà e come è stata o sarà selezionata e per conoscere il
numero delle persone che saranno assunte e secondo quali modalità, e se corrisponde al
vero che la privatizzazione dei nidi rientra in un progetto che riguarda l’intero settore
scolastico, alla I^ Commissione Consiliare Permanente;
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- la mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dal
Consigliere Enzo Colombini per conoscere i dettagli connessi alla gestione e allo
smaltimento dei rifiuti fuori territorio a seguito della sospensione del trasporto presso la
discarica di Sogliano e la mozione conseguente alla trasformazione dell’interpellanza
presentata dal Consigliere Francesca Michelotti del Gruppo Consiliare Sinistra Unita
per conoscere le ragioni della decisione di realizzare un parcheggio nel centro di
Faetano, che comporta la demolizione della casa adibita ad abitazione del medico, alla
IV^ Commissione Consiliare Permanente
- La Reggenza informa l’Aula dell’avvenuto scambio di note tra la Reggenza medesima ed
il Presidente del Consiglio Italiano Professor Monti, dando contestualmente lettura dei
relativi testi nonché di una sintesi del memorandum in merito predisposto dalla
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri
Sullo stesso argomento intervengono: il Segretario di Stato per la l’Istruzione e la Cultura
Romeo Morri, in sostituzione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri assente – il
Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio Pasquale Valentini; i Consiglieri
Alessandro Mancini – Alessandro Rossi – Giovanni Lonfernini - Angela Venturini – Pier
Marino Menicucci – Ivan Foschi – Roberto Giorgetti – Federico Pedini Amati – Nicola
Selva – Claudio Felici - Gian Nicola Berti – Simone Celli – Enzo Colombini – Francesca
Michelotti – Luigi Mazza – Giuseppe M. Morganti – Fiorenzo Stolfi - Paolo Crescentini
– Vanessa Muratori – Paride Andreoli – Denise Bronzetti – Iro Belluzzi; il Segretario di
Stato per l’Industria e il Commercio Marco Arzilli
- Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio Pasquale Valentini interviene in merito
alla situazione del sistema bancario-finanziario sammarinese con particolare riferimento
all’intervenuta cessione di Banca Commerciale Sammarinese ad Asset Banca,
all’audizione dei vertici di Banca Centrale da parte della III^ Commissione Consiliare
Permanente, al commissariamento delle società finanziarie Fin-Project e Prado Fin
Sullo stesso argomento intervengono: i Consiglieri Alessandro Mancini – Alessandro
Rossi – Ivan Foschi - Gian Nicola Berti – Simone Celli – Giuseppe M. Morganti –
Vanessa Muratori – Paride Andreoli – Denise Bronzetti – Iro Belluzzi; il Segretario di
Stato per l’Industria e il Commercio Marco Arzilli
- Il Segretario di Stato per il Territorio Gian Carlo Venturini interviene in merito alle
ripercussioni derivate dalle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito la
Repubblica nel periodo tra il 31 gennaio e l’8 febbraio u.s. ed in merito alla gestione
della conseguente emergenza
Sullo stesso argomento intervengono: i Consiglieri Alessandro Mancini – Alessandro
Rossi – Angela Venturini – Nicola Selva che contestualmente presenta un Ordine del
Giorno a nome del Gruppo Consiliare Unione per la Repubblica per dare attuazione ai
commi 4, 5 e 6 dell’articolo 3 ed all’art.13 della Legge 21/2006 “Organizzazione della
Protezione Civile” con particolare riferimento al reclutamento di cittadini per concorrere
alle operazioni di protezione civile, alla promozione di piani educativi in caso di eventi
dannosi ed all’istituzione della figura del cittadino volontario – Paolo Crescentini –
Vanessa Muratori – Paride Andreoli
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- Il Consigliere Nadia Ottaviani interviene per riferire in merito alla partecipazione della
Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa ai lavori della I^ parte della Sessione 2012 tenutasi a Strasburgo dal 23 al 25
gennaio 2012
- Il Consigliere Oscar Mina interviene per riferire in merito alla partecipazione della
Delegazione Consiliare Sammarinese dell’Assemblea Parlamentare dell’O.S.C.E. ai
lavori della Riunione Invernale 2012 tenutasi a Vienna dal 23 al 24 febbraio 2012
Alle ore 19.49 la seduta è sospesa

Ore 21.35
Consiglieri presenti: 54
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Romeo Morri – Gian Carlo Venturini – Francesco
Mussoni – Marco Arzilli – Augusto Casali

Prosecuzione comma comunicazioni
- Interviene altresì il Consigliere Francesca Michelotti che contestualmente presenta un
Ordine del Giorno a nome di alcuni Consiglieri di Opposizione per riconsiderare
l’interpretazione e le disposizioni applicative della Legge 28 giugno 2010 n.118 “Legge
sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica” ammettendo la convivenza
di coppie formate da persone dello stesso sesso ed uniformando gli atti in materia di
permessi di soggiorno per convivenza alle norme contenute nelle dichiarazioni
internazionali in tema di diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

Alle ore 23.46 la seduta è sospesa

28 febbraio 2012

Ore 14.34
Consiglieri presenti: 50
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Valeria Ciavatta - Pasquale Valentini - Romeo
Morri - Claudio Podeschi - Gian Carlo Venturini - Francesco Mussoni - Marco Arzilli Augusto Casali - Fabio Berardi
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RISPOSTA INTERPELLANZE / INTERROGAZIONI
- Il Segretario di Stato per i Rapporti con l’A.A.S.F.N. risponde all’interrogazione
presentata dal Consigliere Vanessa Muratori in data 19 dicembre 2011 per conoscere se e
come il Governo intenda gestire l’attività, in particolare quella promozionale,
dell’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica che dal 1° gennaio 2012
tornerà ad essere Ufficio Filatelico e Numismatico
- Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio risponde all’interpellanza presentata dai
Consiglieri Gian Marco Marcucci e Pier Marino Menicucci in data 27 gennaio 2012 per
sapere se vi siano stati rapporti di consulenza – collaborazione professionale tra il
Presidente di Banca Centrale e la Società Fingestus o il Gruppo Karnak eventualmente
taciuti al momento della nomina e per conoscere le modalità di individuazione del
Presidente del Consiglio Direttivo e del Direttore Generale di BCSM
Replica del Consigliere Pier Marino Menicucci che, dichiarandosi insoddisfatto,
trasforma l’interpellanza in mozione
- Il Segretario di Stato per l’Istruzione, in sostituzione del Segretario di Stato per la Sanità e
la Sicurezza Sociale assente, risponde all’interrogazione presentata dal Consigliere
Francesca Michelotti in data 1° febbraio 2012 sulla nuova sede del Servizio di Medicina
del Lavoro
- Il Segretario di Stato per l’Istruzione, in sostituzione del Segretario di Stato per gli Affari
Esteri assente, risponde all’interrogazione presentata dal Consigliere Nicola Selva in data
11 gennaio 2012 per conoscere le modalità adottate dall’Amministrazione sammarinese
nella riscossione e gestione delle multe italiane
- Il Segretario di Stato per il Lavoro risponde all’interpellanza presentata dal Consigliere
Vanessa Muratori in data 19 dicembre 2011 per conoscere le ragioni per le quali l’accordo
sottoscritto dal Governo con i dipendenti della ex Puntoshop, ancora in attesa di avere
quanto dovuto per il lavoro svolto, sia rimasto disatteso
Replica del Consigliere Vanessa Muratori che dichiarandosi insoddisfatta trasforma
l’interpellanza in mozione
- Il Segretario di Stato per l’Istruzione in sostituzione del Segretario di Stato per la Giustizia
assente, risponde all’interrogazione presentata dai Consiglieri Pier Marino Mularoni e
Nicola Selva in data 17 gennaio 2012 per sapere se è intendimento delle istituzioni
riaprire il caso relativo alla tragica morte di Luciano Perfetto, alla luce delle recenti
risultanze emerse dalle indagini degli inquirenti italiani, al fine di eliminare ogni residuo
dubbio
- Il Segretario di Stato con delega ai Rapporti con l’A.A.S.P. risponde all’interrogazione
presentata dal Consigliere Paolo Crescentini in data 17 febbraio 2012 sulla riapertura
delle scuole dopo la chiusura per neve, con riferimento all’episodio del crollo della neve
dal tetto della scuola elementare di Acquaviva, per conoscere i dettagli sui sopralluoghi
effettuati per verificare l’agibilità e le autorizzazioni all’apertura delle strutture
- Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato ed il Commercio risponde
all’interrogazione presentata dal Consigliere Marino Riccardi in data 8 febbraio 2012
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sull’interpello per la ricopertura di due posti temporaneamente vacanti di esperto
all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, con riferimento all’omissione tra i titoli di
studio previsti del diploma di Scuola Media Superiore con 5 anni di esperienza nei settori
economico-amministrativi
- All’interpellanza presentata dal Consigliere Alessandro Rossi in data 21 dicembre 2011
sui doppi incarichi dei Dirigenti e delle figure professionalizzate del Settore Pubblico
Allargato e all’interrogazione presentata dai Consiglieri Paolo Crescentini e Alessandro
Mancini in data 8 febbraio 2012 per conoscere i dati relativi ai disservizi verificatisi in
occasione della nevicata in Repubblica, in termini di fatturato delle aziende e di richieste
di cassa integrazione, di ricorso agli ammortizzatori sociali e di recupero dei giorni
scolastici, si risponderà in una prossima seduta
2. Istanza di reintegro e assunzione nella cittadinanza sammarinese
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni riferisce in merito
Il Consiglio, ai sensi del quarto comma dell’articolo 5 della Legge 30 novembre
2000 n.114, così come modificato dall’articolo 3 della Legge 17 giugno 2004 n.84,
prende atto – Vedi Allegato n.1 (delibere nn.1-15)
3. Nomina della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, ai sensi della
Legge 28 novembre 2011 n.185
La Reggenza rammenta che l’Albo dei Commercialisti ha designato il Dott. Franco
Norri quale Vice Presidente
Il Consiglio, per alzata e seduta, all’unanimità nomina il Sig. Franco Norri quale
Vice Presidente per la durata di anni tre – Vedi Allegato n.2 (delibera n.16)
Il Consigliere Luigi Mazza indica per il Gruppo Consiliare Democratico Cristiano la
Dott.ssa Francesca Mularoni quale Presidente
Il Consiglio, per alzata e seduta, all’unanimità nomina la Dott.ssa Francesca
Mularoni quale Presidente per la durata di anni tre - Vedi Allegato n.3 (delibera
n.17)
Il Consigliere Luigi Mazza per il Gruppo Consiliare Democratico Cristiano indica,
quale membro, il Dott. Michele Di Mario
Il Consigliere Claudio Felici per i Gruppi Consiliari di Minoranza indica, quale
membro, la Dott.ssa Stefania Gatti
Il Consigliere Roberto Giorgetti per il Gruppo Consiliare di Alleanza Popolare indica,
quale membro, il Dott. Massimo Albertini
Il Consigliere Paolo Crescentini per i Gruppi Consiliari di Minoranza indica, quale
membro, l’Avv. Rossano Fabbri
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 47, nomina il Sig. Michele Di Mario e con Voti
Favorevoli 45 (schede bianche 2), nomina il Sig. Massimo Albertini quali membri
per la durata di anni tre e non delibera la nomina della Sig.ra Stefania Gatti e del
Sig. Rossano Fabbri in quanto le rispettive candidature non raggiungono il
quorum di voti previsto per legge – Vedi Allegato n.4 (delibera n.18)
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Nella II^ votazione il Consiglio non delibera la nomina della Sig.ra Stefania Gatti
e del Sig. Rossano Fabbri in quanto le rispettive candidature non raggiungono il
quorum di voti previsto per legge – Vedi Allegato n.5 (delibera n.19)
Nella III^ votazione il Consiglio non delibera la nomina della Sig.ra Stefania Gatti
e del Sig. Rossano Fabbri in quanto le rispettive candidature non raggiungono il
quorum di voti previsto per legge – Vedi Allegato n.6 (delibera n.20)
Nella IV^ votazione il Consiglio non delibera la nomina della Sig.ra Stefania Gatti
e del Sig. Rossano Fabbri in quanto le rispettive candidature non raggiungono il
quorum di voti previsto per legge e rinvia alla prossima sessione consiliare la
nomina del membro di designazione dei Gruppi Consiliari di minoranza – Vedi
Allegato n.7 (delibera n.21)
4. Progetto di legge “Modifiche alla Legge 29 gennaio 1992 n.7 – Piano Regolatore
Generale (P.R.G.) per la realizzazione di un centro di compostaggio e per
l’attuazione di interventi a favore delle imprese” (I^ lettura)
La Reggenza ricorda, che, ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 19 luglio 1995 n.87,
le varianti di Piano Regolatore Generale sono sottoposte alle stesse procedure di
approvazione degli strumenti originari e cioè la variante, dopo la prima lettura in
Consiglio Grande e Generale è depositata alla libera visione del pubblico presso la sede
dell’Ufficio Urbanistica per la durata di quaranta giorni consecutivi. Entro i sessanta
giorni successivi chiunque può presentare osservazioni che sono esaminate dalla
Commissione Urbanistica, la quale esprime su di esse motivati pareri e li trasmette,
unitamente alle osservazioni, al Consiglio Grande e Generale
Dopo l’esame in Commissione Urbanistica il progetto è esaminato dalla Commissione
Consiliare Permanente competente
La Reggenza informa che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 19 della Legge 21
marzo 1995 n.42, intende assegnare il progetto di legge di cui al comma in oggetto alla
IV^ Commissione Consiliare Permanente
Non essendoci obiezioni il progetto di legge si intende assegnato alla Commissione di
cui sopra
Il Segretario di Stato per il Territorio relaziona sul progetto di legge
5. Progetto di legge “Ampliamento oggetto sociale e trasformazione assetto societario
dell’A.A.S.S.” (presentato dal Gruppo Consiliare Socialista Riformista
Sammarinese) (I^ lettura)
La Reggenza informa che, sentito l’Ufficio di Presidenza, ai sensi del secondo comma
dell’articolo 19 della Legge 21 marzo 1995 n.42, intende assegnare il progetto di legge
di cui al comma in oggetto alla III^ Commissione Consiliare Permanente per l’esame in
sede referente
Non essendoci obiezioni il progetto di legge si intende assegnato alla Commissione di
cui sopra
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Il Capo Gruppo Socialista Riformista Sammarinese Paolo Crescentini relaziona sul
progetto di legge
Per chiarimenti e considerazioni interviene il Segretario di Stato con delega ai Rapporti
con l’A.A.S.S.
Replica del Capo Gruppo Socialista Riformista Sammarinese Paolo Crescentini
6. Progetto di legge “Delega per il varo di un piano casa” (presentato dal Gruppo
Consiliare Socialista Riformista Sammarinese) (I^ lettura)
La Reggenza informa che, sentito l’Ufficio di Presidenza, ai sensi del secondo comma
dell’articolo 19 della Legge 21 marzo 1995 n.42, intende assegnare il progetto di legge
di cui al comma in oggetto alla III^ Commissione Consiliare Permanente per l’esame in
sede referente
Non essendoci obiezioni il progetto di legge si intende assegnato alla Commissione di
cui sopra
Il Capo Gruppo Socialista Riformista Sammarinese Paolo Crescentini relaziona sul
progetto di legge
7. Progetto di legge “Disposizioni per la liberalizzazione dell’esercizio di attività di
commercio al dettaglio aperto al pubblico” (presentato dal Gruppo Consiliare
Socialista Riformista Sammarinese) (I^ lettura)
La Reggenza informa che, sentito l’Ufficio di Presidenza, ai sensi del secondo comma
dell’articolo 19 della Legge 21 marzo 1995 n.42, intende assegnare il progetto di legge
di cui al comma in oggetto alla III^ Commissione Consiliare Permanente per l’esame in
sede referente
Non essendoci obiezioni il progetto di legge si intende assegnato alla Commissione di
cui sopra
Il Capo Gruppo Socialista Riformista Sammarinese Paolo Crescentini relaziona sul
progetto di legge
Per chiarimenti e considerazioni interviene il Segretario di Stato per l’Industria e il
Commercio Marco Arzilli
Replica del Capo Gruppo Socialista Riformista Sammarinese Paolo Crescentini
8. Progetto di legge “Potenziamento del settore dei giochi della sorte e attività
connesse” (presentato dal Gruppo Consiliare Socialista Riformista Sammarinese)
(I^ lettura)
La Reggenza informa che, sentito l’Ufficio di Presidenza, ai sensi del secondo comma
dell’articolo 19 della Legge 21 marzo 1995 n.42, intende assegnare il progetto di legge
di cui al comma in oggetto alla III^ Commissione Consiliare Permanente per l’esame in
sede referente
Non essendoci obiezioni il progetto di legge si intende assegnato alla Commissione di
cui sopra
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Il Capo Gruppo Socialista Riformista Sammarinese Paolo Crescentini relaziona sul
progetto di legge
9. Ratifica Decreti Delegati e Decreti-Legge
La Reggenza dà lettura dell’elenco dei decreti da ratificare
Il Segretario di Stato per l’Industria chiede lo scorporo del Decreto Delegato
n.194/2011
Il Segretario di Stato per il Territorio chiede lo scorporo del Decreto Delegato n.9/2012
Il Consigliere Claudio Felici chiede lo scorporo dei Decreti Delegati nn.194/2011,
196/2011, 8/2012 e 12/2012
Il Consigliere Silvia Cecchetti chiede lo scorporo dei Decreti Delegati nn.194/2011,
8/2012, 12/2012 e del Decreto-Legge n.201/2011
Il Consiglio, per alzata e seduta, a maggioranza, ratifica complessivamente i
Decreti Delegati nn.1-2-6-7-10-11 dell’anno 2012 – Vedi Allegato n.8 (delibera
n.22)
Esame Decreto Delegato 12 dicembre 2011 n.194
Il Segretario di Stato per l’Industria e il Commercio presenta ed illustra due
emendamenti, poi accolti
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Silvia Cecchetti - Claudio Felici
Appello alle ore 19.15
Consiglieri presenti: 54
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Valeria Ciavatta - Claudio Podeschi - Gian
Carlo Venturini - Francesco Mussoni - Marco Arzilli
Prosecuzione esame Decreto Delegato 12 dicembre 2011 n.194
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Luigi Mazza - Massimo Cenci
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 31, Voti Contrari 24, ratifica il decreto delegato
in oggetto comprensivo degli emendamenti accolti – Vedi Allegato n.9 (delibera
n.23)
Esame Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.196
Il Consiglio, per alzata e seduta, a maggioranza, ratifica il decreto delegato in
oggetto – Vedi Allegato n.10 (delibera n.24)
Esame Decreto - Legge 22 dicembre 2011 n.201
Il Consiglio, per alzata e seduta, a maggioranza, ratifica il decreto-legge in oggetto
– Vedi Allegato n.11 (delibera n.25)
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Esame Decreto Delegato 6 febbraio 2012 n.8
Il Consiglio, per alzata e seduta, a maggioranza, ratifica il decreto delegato in
oggetto – Vedi Allegato n.12 (delibera n.26)
Esame Decreto Delegato 6 febbraio 2012 n.9
Il Segretario di Stato per il Territorio presenta ed illustra due emendamenti, poi accolti
Il Consiglio, per alzata e seduta, a maggioranza, ratifica il decreto delegato in
oggetto comprensivo degli emendamenti accolti – Vedi Allegato n.13 (delibera
n.27)
Esame Decreto Delegato 17 febbraio 2012 n.12
In sede di dibattito interviene il Consigliere Claudio Felici
Replica del Segretario di Stato per la Sanità
Il Consiglio, per alzata e seduta, a maggioranza, ratifica il decreto delegato in
oggetto – Vedi Allegato n.14 (delibera n.28)
10. Istanze d’Arengo
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi 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)
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Vanessa Muratori - Gian Nicola Berti Pier Marino Menicucci - Alessandro Rossi - Roberto Giorgetti - Giuseppe M. Morganti
- Anna Maria Muccioli
Il Consiglio, con Voti Contrari 35, Voti Favorevoli 9, Astenuti 2, respinge l’istanza
in oggetto – Vedi Allegato n.15 (delibera n.29)
Istanza d’Arengo presentata da cittadino sammarinese 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);
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi 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)
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni dà lettura delle due istanze e riferisce in
merito
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In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Giovanni Lonfernini - Alessandro Rossi
- Andrea Zafferani - Claudio Felici - Luigi Mazza
Il Consiglio, con Voti Contrari 38, Voti Favorevoli 7, Astenuti 1, respinge l’istanza
n.10 - Vedi Allegato n.16 (delibera n.30)
Il Consiglio, con Voti Contrari 40, Voti Favorevoli 5, Astenuti 1, respinge l’istanza
n.23 - Vedi Allegato n.17 (delibera n.31)
Alle ore 21.18 la seduta è sospesa

29 febbraio 2012

Ore 14.36
Consiglieri presenti: 48
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Pasquale Valentini – Romeo Morri - Claudio
Podeschi - Gian Carlo Venturini - Francesco Mussoni - Marco Arzilli - Augusto Casali Fabio Berardi
Prosecuzione comma 10
Istanza d’Arengo affinché il Palazzo dei Congressi – Kursaal possa tornare ad essere
luogo di riferimento per la cittadinanza sammarinese (istanza n.1)
Il Segretario di Stato per il Turismo dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Massimo Cenci - Giuseppe M. Morganti
- Nicola Selva - Paride Andreoli - Giovanni F. Ugolini
Il Consiglio, con Voti Contrari 27, Voti Favorevoli 22, respinge l’istanza in oggetto
Vedi Allegato n.18 (delibera n.32)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi 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)
Il Segretario di Stato per le Finanze dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Maria Luisa Berti - Gian Marco
Marcucci - Federico Pedini Amati - Stefano Macina - Federico Bartoletti
Il Consiglio, con Voti Contrari 30, Voti Favorevoli 21, respinge l’istanza in oggetto
Vedi Allegato n.19 (delibera n.33)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi 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
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l’ingresso nel mercato sammarinese di grandi realtà internazionali e di sostenere la
crescita e lo sviluppo dell’imprenditoria locale (istanza n.7)
Il Segretario di Stato per l’Industria e il Commercio dà lettura dell’istanza e riferisce in
merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Massimo Cenci - Giovanni Lonfernini Silvia Cecchetti - Fiorenzo Stolfi - Federico Bartoletti
Replica del Segretario di Stato per l’Industria e il Commercio
Il Consiglio, con Voti Contrari 30, Voti Favorevoli 23, respinge l’istanza in oggetto
Vedi Allegato n.20 (delibera n.34)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi perché sia appositamente
regolamentata la vendita di tabacchi tramite distributori automatici (istanza n.13)
Il Segretario di Stato per il Commercio dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Maria Luisa Berti - Giovanni
Lonfernini - Stefano Palmieri - Federico Pedini Amati - Mauro Chiaruzzi - Daniela
Marchetti
Replica del Segretario di Stato per il Commercio
Il Consiglio, per alzata e seduta, a maggioranza, approva l’istanza in oggetto Vedi Allegato n.21 (delibera n.35)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi per richiedere l’abolizione o
lo spostamento alla domenica di alcune festività (istanza n.8)
Il Segretario di Stato per il Lavoro dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Andrea Zafferani - Alberto Selva - Gian
Carlo Capicchioni - Gian Franco Terenzi
Replica del Segretario di Stato per il Lavoro
Il Consiglio, con Voti Contrari 36, Voti Favorevoli 15, respinge l’istanza in oggetto
Vedi Allegato n.22 (delibera n.36)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi affinché la festività del 28
luglio possa essere celebrata quale “Anniversario della Caduta del Fascismo e Festa
della Libertà” (istanza n.9)
Il Segretario di Stato per la Cultura dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Maurizio Rattini - Enzo Colmbini - Iro
Belluzzi - Giovanni Francesco Ugolini
Replica del Segretario di Stato per la Cultura
Il Consiglio, per alzata e seduta, a maggioranza, approva l’istanza in oggetto Vedi Allegato n.23 (delibera n.37)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi 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)
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Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Maria Luisa Berti - Nicola Selva Assunta Meloni - Francesca Michelotti - Silvia Cecchetti - Marino Riccardi - Federico
Bartoletti
Replica del Segretario di Stato per il Territorio
Il Consiglio, per alzata e seduta, all’unanimità, approva l’istanza in oggetto - Vedi
Allegato n.24 (delibera n.38)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi per la realizzazione di un’area
verde recintata nei pressi di Via Nucciolino Di Ciolo – Valdragone (istanza n.18)
Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell’istanza e del parere pervenuto dalla
Giunta di Castello di Borgo Maggiore e riferisce in merito
In sede di dibattito interviene il Consigliere Maurizio Rattini

Appello alle ore 19.09
Consiglieri presenti: 53
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Claudio Podeschi - Gian Carlo Venturini - Marco
Arzilli – Augusto Casali
Prosecuzione dibattito istanza d’Arengo n.18
Intervengono altresì i Consiglieri: Nicola Selva - Paride Andreoli - Mirco Tomassoni Federico Bartoletti
Il Consiglio, per alzata e seduta, all’unanimità, approva l’istanza in oggetto - Vedi
Allegato n.25 (delibera n.39)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi 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)
Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell’istanza e del parere pervenuto dalla
Giunta di Castello di San Marino e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Massimo Cenci - Nicola Selva - Gian
Nicola Berti - Giuseppe M. Morganti - Francesca Michelotti
Replica del Segretario di Stato per il Territorio
Il Consiglio, con Voti Contrari 29, Voti Favorevoli 25, respinge l’istanza in oggetto
Vedi Allegato n.26 (delibera n.40)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi 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)

12

REPUBBLICA DI SAN MARINO

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
_____________________

Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell’istanza e del parere pervenuto dalla
Giunta di Castello di Montegiardino e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Paolo Crescentini - Mirco Tomassoni Italo Righi
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 34, Voti Contrari 20, approva l’istanza in oggetto
Vedi Allegato n.27 (delibera n.41)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi 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)
Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Maria Luisa Berti - Federico Pedini
Amati - Nadia Ottaviani - Claudio Felici - Ivan Foschi - Teodoro Lonfernini Alessandro Rossi
Il Consiglio, con Voti Contrari 40, Voti Favorevoli 11, Astenuti 1, respinge
l’istanza in oggetto Vedi Allegato n.28 (delibera n.42)
Alle ore 21.05 la seduta è sospesa

1° marzo 2012

Ore 14.20
Consiglieri presenti: 39
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Valeria Ciavatta - Romeo Morri - Claudio
Podeschi - Gian Carlo Venturini - Francesco Mussoni - Augusto Casali

La Reggenza comunica che, come concordato, si procederà alla votazione dell’Ordine del
Giorno iscritto al comma 13 e di quello presentato in comma comunicazioni, considerata
l’attinenza degli argomenti
13. Votazione Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare Socialista e
Riformista Sammarinese per sospendere ogni iniziativa di concessione a privati
della gestione dell’Asilo Nido di Falciano e per inserire nella prossima sessione
consiliare un apposito comma in merito
Il Consiglio, con Voti Contrari 29, Voti Favorevoli 17, respinge l’Ordine del
Giorno – Vedi Allegato n.29
Ordine del Giorno presentato da alcuni Consiglieri di Maggioranza per valutare con
l’Authority Sanitaria modelli di gestione privata per la realizzazione di un asilo nido,
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ponendo altresì precisi vincoli al gestore privato, selezionato previo apposito bando
di concorso
Il Consigliere Angela Venturini dà lettura dell’Ordine del Giorno e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Vanessa Muratori - Denise Bronzetti Paolo Crescentini - Roberto Giorgetti
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 31, Voti Contrari 21, Astenuti 1, approva
l’Ordine del Giorno – Vedi Allegato n.30
Prosecuzione comma 10
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi perché sia predisposto un
nuovo P.R.G. che tenga conto delle reali necessità abitative delle famiglie
sammarinesi (istanza n.25)
Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Vanessa Muratori - Gian Nicola Berti Giovanni Lonfernini - Alessandro Rossi - Nadia Ottaviani - Ivan Foschi - Alessandro
Mancini - Marino Riccardi - Teodoro Lonfernini
Replica del Segretario di Stato per il Territorio
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 33, Voti Contrari 21, Astenuti 1, approva
l’istanza in oggetto - Vedi Allegato n.31 (delibera n.43)
11. a) Riferimento del Governo sullo stato e sulle prospettive di sviluppo della San
Marino RTV e successivo dibattito
b) Istanza d’Arengo affinché vengano liberalizzate le concessioni radiotelevisive
(istanza n.14)
Il Segretario di Stato con delega all’informazione, in sostituzione del Segretario di
Stato con delega alle Telecomunicazioni assente, riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Fiorenzo Stolfi - Paolo Crescentini Ivan Foschi - Nicola Selva - Giuseppe M. Morganti - Angela Venturini - Glauco
Sansovini - Giovanni Lonfernini - Francesca Michelotti
La prosecuzione de l dibattito è rinviata alla prossima sessione consiliare
Alle ore 18.38 la seduta è tolta

I CAPITANI REGGENTI

L’UFFICIO DI SEGRETERIA
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