CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

N. 890
VERBALE RIASSUNTIVO

SESSIONE DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

del 21-22-23-24 gennaio 2014

REGGENZA: S.E. Gian Carlo Capicchioni – S.E. Anna Maria Muccioli
SEMESTRE: 1° ottobre 2013 – 1° aprile 2014
UFFICIO DI SEGRETERIA: Filippo Tamagnini - Alessandro Mancini

21 gennaio 2014

Ore: 13.41
Consiglieri presenti: 46
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Gian Carlo Venturini - Matteo Fiorini – Francesco
Mussoni – Pasquale Valentini – Teodoro Lonfernini – Iro Belluzzi – Claudio Felici

- Seduta Pubblica -

1. Comunicazioni
- Approvazione del verbale riassuntivo della sessione consiliare del 10-11-13-16-17-18-19-20
dicembre 2013
- La Reggenza commemora il Sig. Vittorio Meloni, già membro del Consiglio Grande e Generale
- La Reggenza informa che, ai sensi del primo comma dell’articolo 19 della Legge n.42/1995, si
intendono assegnare:
la mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dal Consigliere Elena
Tonnini in merito alle modalità di nomina dei Segretari di Stato, alla I^ Commissione
Consiliare Permanente
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e la mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dalla Coalizione di
Cittadinanza Attiva in merito alle ultime vicende legate all’aeroporto di Rimini e al fallimento di
Aeradria e sui rapporti tra la Repubblica di San Marino e Aeradria, alla III^ Commissione
Consiliare Permanente
Non essendoci obiezioni le mozioni si intendono assegnate alle Commissioni di cui sopra
- Comunicazione del Segretario di Stato per il Territorio in merito all’intervenuta risoluzione del
problema del conferimento oltre confine dei rifiuti prodotti in Repubblica a seguito della
deliberazione assunta dalla Regione Emilia Romagna in data 23.12.2013 relativamente
all’ammissione di San Marino all’utilizzo dei siti di Imola e Sogliano sul Rubicone
- Comunicazione del Segretario di Stato per il Territorio (anche a nome del Segretario di Stato per
la Sanità) in merito al recente incendio divampato presso lo stabilimento della ex-ECO PFU di
Sassofeltrio ed alle iniziative attuate a tutela delle aree sammarinesi confinanti
- Comunicazione del Segretario di Stato per il Territorio in merito all’installazione in territorio di
un’antenna della società italiana TELENET e sulle conseguite inziative di controllo e verifica
attuate
Sullo stesso argomento interviene il Consigliere Giovanni Lonfernini
- Riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri sui motivi della non ancora intervenuta
sottoscrizione – da parte della Repubblica di San Marino – della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne (c.d. Convenzione di
Istanbul )
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Simone Celli – Marino Riccardi – Mimma
Zavoli – Federico Pedini Amati – Denise Bronzetti – Marco Gatti
- Riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri sull’andamento delle relazioni tra la
Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana, con particolare riferimento alla questione
dell’uscita di San Marino dalla c.d. “Black List” oggetto dell’incontro ufficiale programmato a
Roma – per il prossimo 27 gennaio - tra i Ministri degli Esteri dei due Paesi
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Tony Margiotta – Simone Celli – Marino
Riccardi –Giovanni Lonfernini – Antonella Mularoni – Rossano Fabbri – Gian Matteo Zeppa –
Alessandro Mancini – Mimma Zavoli – Federico Pedini Amati – Paride Andreoli – Denise
Bronzetti – Marco Gatti
- Riferimento del Segretario di Stato per la Sanità sul settore delle società operanti con le cellule
staminali, con particolare riferimento al caso coinvolgente il nome della Repubblica di San
Marino nella vicenda che vede legato il Signor Davide Vannoni relativamente al c.d. “metodo
Stamina”
Sullo stesso argomento interviene il Consigliere Francesca Michelotti
- Comunicazione del Consigliere Tony Margiotta per evidenziare la drammatica crisi del settore
occupazionale in Repubblica
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Gian Matteo Zeppa – Mimma Zavoli
- Comunicazione del Consigliere Tony Margiotta per criticare la recente imposizione – da parte
della locale Giunta di Castello – del divieto di esecuzione di musica dal vivo nei locali del Centro
Storico di Borgo Maggiore,
- Comunicazione del Consigliere Antonella Mularoni per sollecitare l’intervento del Governo,
nelle competenti sedi internazionali, al fine di far cessare gli attacchi da parte dell’Iran ai danni
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degli esuli appartenenti alla c.d. “resistenza iraniana” ospitati nel campo profughi Ashraf, in
Iraq
- Comunicazione del Consigliere Marco Podeschi per rinnovare la richiesta di chiarimenti del
Governo - già formulate in sede di II^Commissione Consiliare Permanente (Affari Esteri) – sul
come si intenda risolvere il problema dell’attuale assenza di misure a tutela della riservatezza
delle comunicazioni riguardanti le principali istituzioni della Repubblica
- Comunicazione del Consigliere Marco Podeschi sugli aumenti disposti dal Governo riguardo alle
rette delle Scuole d’Infanzia e degli Asili Nido
Sullo stesso argomento interviene il Consigliere Gian Matteo Zeppa
- Comunicazione del Consigliere William Giardi per stigmatizzare la scelta di mantenere il
vigente sistema di Commissioni a nomina politica (e contestuale presentazione di un Ordine del
Giorno, a nome del Gruppo Consiliare dell’Unione per la Repubblica, affinchè il Governo sia
impegnato a presentare - entro marzo 2014 - apposita ricognizione su costi e oneri legati al
mantenimento in essere delle Commissioni di nomina consiliare).
- Comunicazione del Consigliere Federico Pedini Amati sull’avvenuta ricezione di una e-mail
riportante gli estratti conto di alcune aziende - accesi presso l’istituto bancario IBS-BAC –
attestanti avvenuti versamenti nell’anno 2001 di ragguardevoli importi di denaro, rispetto a cui
auspica verifiche da parte delle autorità competenti.
Sullo stesso argomento interviene il Consigliere Denise Bronzetti
- Comunicazione del Consigliere Marco Gatti per caldeggiare una revisione – a breve - del
Regolamento Consiliare atta a prevenire strumentalizzazioni, come quella attuata nella seduta
odierna, del comma Comunicazioni ed evitare che divenga sede di dibattiti
- Comunicazione del Consigliere Ivan Foschi con contestuale presentazione – a nome del Gruppo
Consiliare di Sinistra Unita - di una mozione per sollecitare l’intervento del Governo al fine di
far valere le prerogative della Repubblica di San Marino nella rivendicazione del principio di
reciprocità – rispetto all’Italia - nella riscossione delle multe
Ore: 17.41
Consiglieri presenti: 50
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Gian Carlo Venturini - Matteo Fiorini – Teodoro
Lonfernini – Iro Belluzzi – Claudio Felici

RISPOSTA INTERPELLANZE / INTERROGAZIONI
- Il Segretario di Stato per il Territorio risponde all’interrogazione presentata dal Consigliere
Rossano Fabbri il 22 novembre 2013 per conoscere l’ammontare dello stanziamento a bilancio
(riferito agli anni 1996-2014) per provvedere a demolizioni di opere abusive
- Il Segretario di Stato per il Territorio risponde all’interrogazione presentata dai Consiglieri
Mimma Zavoli e Luca Santolini il 5 dicembre 2013 sui dettagli connessi alla licitazione privata
richiesta per i lavori di “manutenzione strade bianche”
- Il Segretario di Stato per il Territorio risponde all’interrogazione presentata dal Consigliere Gian
Matteo Zeppa il 5 dicembre 2013 sui lavori per l’ampliamento del Cimitero di Montalbo
Per accordo intervenuto tra l’interrogante e il Segretario di Stato competente, la risposta
all’interrogazione presentata dal Consigliere Elena Tonnini il 9 gennaio 2014 in merito alla
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-

-

-

-

Federazione Caccia e agli accordi venatori con le Regioni, viene rinviata alla prossima
sessione consiliare
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni risponde all’interpellanza presentata dai Consiglieri
Luca Santolini e Franco Santi il 5 dicembre 2013 in merito al contratto stipulato con il Direttore
della Funzione Pubblica e ai criteri di valutazione del suo incarico
Il Consigliere Franco Santi, dichiarandosi insoddisfatto, trasforma l’interpellanza in mozione
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni risponde all’interrogazione presentata dal Consigliere
Elena Tonnini il 5 dicembre 2013 sulla Convenzione fra la Pubblica Amministrazione e la
Carrozzeria Titano s.r.l. con riferimento al dettaglio dei servizi
Il Segretario di Stato per il Lavoro, in sostituzione del Segretario di Stato per la Sanità e
Sicurezza Sociale, risponde all’interrogazione presentata dal Consigliere Luca Lazzari l’11
dicembre 2013 sui dettagli delle spese per le risorse ed i servizi dell’ISS
Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio risponde all’interpellanza presentata dal
Consigliere Gian Matteo Zeppa il 9 gennaio 2014 per richiedere informazioni in merito
all’attuazione del Decreto Delegato del 30 aprile 2013 n.50 e sue successive modifiche, DD
n.90/2013 e DD n.158/2013 relativi alla cosiddetta “Imposta Straordinaria sugli Immobili”
Il Consigliere Gian Matteo Zeppa, dichiarandosi insoddisfatto, trasforma l’interpellanza in
mozione

2. Comunicazione della Ecc.ma Reggenza delle dimissioni di un Commissario della
Legge (articolo 4, quinto comma, della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n.145,
così come modificato dall’articolo 4 della Legge Qualificata 16 settembre 2011
n.2)
La Reggenza, ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, della Legge Qualificata 30 ottobre 2003
n.145, così come modificato dall’articolo 4 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2,
comunica di aver ricevuto, in data 13 dicembre 2013, le dimissioni della Dott.ssa Rita
Vannucci da Commissario della Legge di cui dà lettura
In sede di dibattito intervengono: il Segretario di Stato per la Giustizia Gian Carlo
Venturini; i Consiglieri Gian Matteo Zeppa – Roberto Ciavatta – Gian Nicola Berti – Valeria
Ciavatta – Luca Lazzari
Replica del Segretario di Stato per la Giustizia
Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, della Legge Qualificata 30
ottobre 2003 n.145, così come modificato dall’articolo 4 della Legge Qualificata
16 settembre 2011 n.2, prende atto – V. Allegato n.1 (delibera n.1)
3. Istanze di reintegro e assunzione della cittadinanza sammarinese
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni riferisce in merito
Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 30 novembre 2000 n.114, così
come modificato dall’articolo 3 della Legge 17 giugno 2004 n.84, con presa
d’atto, assume e reintegra nella cittadinanza sammarinese i richiedenti come
da istanze illustrate –V. Allegato n.2 (delibere n.2-11)
4. Dimissioni del Sig. Andrea Fabbri da membro della Commissione Elettorale e
sua sostituzione
La Reggenza dà lettura della lettera di dimissioni pervenuta dal Signor Andrea Fabbri
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Il Consigliere Francesca Michelotti propone la nomina del Sig. Francesco De Luigi
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina il Sig. Francesco De
Luigi membro della Commissione Elettorale in sostituzione del Sig. Andrea
Fabbri dimissionario – V. Allegato n.3 (delibera n.12)
5. Dimissioni del Sig. Andrea Fabbri da membro della Commissione degli
Accertamenti per i Redditi delle Società, Enti Assimilati e Imprese Maggiori e
sua sostituzione
La Reggenza dà lettura della lettera di dimissioni pervenuta dal Signor Andrea Fabbri
Il Gruppo Consiliare di Sinistra Unita propone la nomina della Signora Eugenia Skvortsova
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza qualificata dei due terzi,
nomina Signora Eugenia Skvortsova membro della Commissione degli
Accertamenti per i Redditi delle Società, Enti Assimilati e Imprese Maggiori in
sostituzione del Sig. Andrea Fabbri dimissionario – V. Allegato n.4 (delibera
n.13)
6. Dimissioni del Sig. Giorgio Bonfè da membro della Giunta di Stima e sua
sostituzione
La Reggenza dà lettura della lettera di dimissioni pervenuta dal Signor Giorgio Bonfè
Il Consigliere Stefano Macina propone la nomina della Signora Angela Giulianelli
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza qualificata dei due terzi,
nomina la Signora Angela Giulianelli membro della Giunta di Stima in
sostituzione del Sig. Giorgio Bonfè dimissionario – V. Allegato n.5 (delibera
n.14)

7. Dimissioni della Sig.ra Marianna Bucci da membro dell’Authority per le Pari
Opportunità e sua sostituzione
La Reggenza dà lettura della lettera di dimissioni pervenuta dalla Signora Marianna Bucci
Il Consigliere Elena Tonnini chiede il rinvio del comma ad altra sessione consiliare
Il Consiglio, all’unanimità, concorda di rinviare il comma in oggetto ad altra
sessione
8. Dimissioni del Consigliere Mirco Tomassoni da membro del Consiglio Grande
e Generale e sua eventuale sostituzione
La Reggenza dà lettura della lettera con cui il Consigliere Mirco Tomassoni rassegna le
proprie dimissioni da membro del Consiglio Grande e Generale
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Stefano Macina – Roberto Ciavatta – Denise
Bronzetti – Mimma Zavoli – Simone Celli
Alle ore 19.55 la seduta è tolta
22 gennaio 2014
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Ore: 9.07
Consiglieri presenti: 43
Sono altresì presenti i Segretari di Stato Francesco Mussoni – Matteo Fiorini – Gian Carlo
Venturini – Pasquale Valentini

Prosecuzione comma 8
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Francesca Michelotti - Franco Santi – Mario
Lazzaro Venturini - Augusto Michelotti – Federico Pedini Amati – Marco Gatti
Il Consiglio (presenti 48), con Voti Favorevoli 7, Voti Contrari 40, Astenuti 1,
respinge le dimissioni del Consigliere Mirco Tomassoni – V. Allegato n.6
(delibera n.15)
9. Nomina del Presidente e dei membri del Consiglio d’Amministrazione
dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.)
Il Consigliere Oscar Mina propone la nomina del Signor Federico Bartoletti quale
Presidente
Il Consigliere Stefano Macina propone la nomina del Signor Dalibor Riccardi quale membro
Il Consigliere Andrea Zafferani propone la nomina del Signor Mattia Guidi quale membro
Il Consigliere Mario Lazzaro Venturini propone la nomina del Signor Pier Luigi Renzi
Il Consigliere Paride Andreoli chiede di rinviare la nomina del candidato in rappresentanza
del Gruppo Socialista alla prossima sessione consiliare
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina il Signor Federico
Bartoletti Presidente dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici – V.
Allegato n.7 (delibera n.16)
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina i Signori Dalibor
Riccardi, Mattia Guidi e Pier Luigi Renzi membri del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici – V.
Allegato n.8 (delibera n.17)
10. Nomina di un membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda Autonoma
di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.)
La Reggenza ricorda che il Consiglio Grande e Generale, con delibera n.7 del 23 ottobre 2013,
ha proceduto alla nomina di tre membri del Consiglio di Amministrazione in oggetto,
sospendendo tuttavia la esecutività della nomina di uno di essi – il Dott. Antonio Kaulard per la verifica della sussistenza, in capo allo stesso, dei requisiti previsti dalla legge e più
precisamente del requisito della cittadinanza sammarinese
A seguito di ciò la Reggenza ha provveduto a richiedere in merito un parere all’Avvocatura
dello Stato e al Magistrato Dirigente quale Uditore della Reggenza stessa, pareri posti agli
atti della presente seduta e di cui la Reggenza ha dato preventiva comunicazione nell’Ufficio
di Presidenza nella riunione del 5 dicembre 2013. Da tali pareri emerge che - nel caso
specifico, espressamente disciplinato dalla legge – non pare possibile equiparare, al requisito
della cittadinanza, quello della residenza e pertanto il Dott. Kaulard, residente ma non
cittadino sammarinese, non avrebbe il requisito richiesto dalla norma per ricoprire l’incarico
in oggetto
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Il Consigliere Stefano Macina propone la nomina del Signor Antonio Valentini
In sede di dibattito interviene il Consigliere Francesca Michelotti
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina il Signor Antonio
valentino membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda Autonoma
di Stato per i Servizi Pubblici – V. Allegato n.9 (delibera n.18)
11. Nomina della Commissione Permanente per il monitoraggio della fiscalità
(articolo 152 della Legge 16 dicembre 2013 n.166)
La Reggenza comunica che le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori hanno designato i
Signori: Riccardo Stefanelli (CDLS) Enzo Merlini (CSdL) Eleonora Michelotti (USL)
La Reggenza precisa che i nominativi dei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di
lavoro verranno comunicati in una prossima sessione consiliare
Il Consigliere Oscar Mina, a nome dei Gruppi della Maggioranza, propone la nomina del
Signor John Mazza
I Gruppi della Opposizione, per precisa scelta politica, non designano alcun membro
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Giovanni Lonfernini – Mimma Zavoli –
Franco Santi – Nicola Renzi – Marco Podeschi – Andrea Zafferani – Tony Margiotta Paride Andreoli – Luigi Mazza
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina il Signor John
Mazza membro della Commissione Permanente per il monitoraggio della
fiscalità – V. Allegato n.10 (delibera n.19)
12. Nomina del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.A.S
Il Consigliere Oscar Mina propone la nomina del Signor Marco Semprini
Il Consigliere Stefano Macina propone la nomina del Signor Massimiliano Casali
Il Consigliere Francesca Michelotti propone la nomina della Signora Vanessa D’Ambrosio
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Giovanni Lonfernini, che dà
contestualmente lettura di un Ordine del Giorno - Paride Andreoli – Luigi Mazza
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina i Signori Marco
Semprini, Massimiliano Casali e Vanessa D’Ambrosio membri del Consiglio
di Amministrazione dell’E.R.A.S. – V. Allegato n.11 (delibera n.20)
13. Proposta di rinnovo dell’incarico di Dirigente dell’Authority per
l’autorizzazione, l’accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, sociosanitari e socio-educativi (articolo 7, primo comma, della Legge 25 maggio
2004 n.69, così come modificato dall’articolo 7 della Legge 28 dicembre 2007
n.136)
Il Segretario di Stato per la Sanità riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Guerrino Zanotti – Elena Tonnini – Franco
Santi – Valeria Ciavatta – Giovanni Lonfernini
Replica del Segretario di Stato per la Sanità
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, riconferma nell’incarico di
Dirigente dell’Authority per l’autorizzazione, l’accreditamento e la qualità dei
servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi il Signor Andrea Gualtieri –
V. Allegato n.12 (delibera n.21)
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14. Istanze d’Arengo
La Reggenza concorda con i Capigruppo di rinviare l’esame dell’istanza d’Arengo perché
Via Il Contradino a San Marino Città sia dedicata al Conte Giuliano Gozi e diventi “Via Il
Contradino dei Gozi” oppure “Via Giuliano Gozi” e affinché - qualora tale modifica non
sia possibile - venga apposta, in tale via, una targa di pietra che omaggi la memoria di
Giuliano Gozi (Istanza 9) ad una prossima sessione del Consiglio Grande e Generale
Istanza d’Arengo per la immediata riapertura e messa in sicurezza del passo
a Borgo Maggiore che da Via Garibaldi immette nella Via 28 Luglio e perché
gli interventi conseguenti siano concordati con la Giunta di Castello (istanza
1)
Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e del parere
pervenuto dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore e riferisce in merito

Alle ore 13.00 la seduta è tolta

Ore: 15.27
Consiglieri presenti: 43
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Matteo Fiorini - Pasquale Valentini – Iro Belluzzi –
Gian Carlo Venturini – Teodoro Lonfernini – Giuseppe M. Morganti

Prosecuzione comma 8
Prosecuzione esame istanza n. 1
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Stefano Canti – Gian Matteo Zeppa –
Nicola Renzi – Alessandro Cardelli – Roberto Ciavatta – Giovanni Lonfernini – Gian
Franco Ugolini – Augusto Michelotti – Paride Andreoli – Vladimiro Selva – Manuel
Ciavatta
Replica del Segretario di Stato per il Territorio
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza d’Arengo
n.1 del 6 ottobre 2013 – V. Allegato n.13 (delibera n.22)
Istanza d’Arengo per la sostituzione in toto della rete di protezione che
circonda il campetto artificiale posto sotto l’edificio della Cooperativa
Folgore sito sulla Strada La Zanetta a Falciano (istanza 17) e per la
realizzazione di un marciapiede che percorra tutto il tratto stradale dalla
chiesa/parco di Falciano al plesso scolastico di Falciano (istanza 19)
Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura dei testi delle due istanze in oggetto e dei
pareri pervenuti dalla Giunta di Castello di Serravalle e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Roberto Ciavatta – Denise Bronzetti –
William Giardi – Alessandro Mancini – Vladimiro Selva – Stefano Canti
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Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’istanza d’Arengo
n.17 del 6 ottobre 2013 – V. Allegato n.14 (delibera n.23)
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’istanza d’Arengo
n.19 del 6 ottobre 2013 – V. Allegato n.15 (delibera n.24)
Istanza d’Arengo per un uso più morigerato delle campane da parte della
chiesa a Chiesanuova (istanza 21)
Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e del parere
pervenuto dalla Giunta di Castello di Chiesanuova e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Elena Tonnini – Franco Santi – Francesca
Michelotti
Replica del Segretario di Stato per il Territorio
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza d’Arengo
n.21 del 6 ottobre 2013 – V. Allegato n.16 (delibera n.25)
Istanza d’Arengo per lo spostamento delle strisce pedonali in prossimità
della rotatoria di Serravalle e la loro collocazione in corrispondenza delle
scale che portano al Multieventi (istanza 28)
Il Segretario di Stato per il Territorio dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e del parere
pervenuto dalla Giunta di Castello di Serravalle e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Gian Matteo Zeppa – Augusto Michelotti –
Alessandro Mancini - Stefano Canti
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’istanza d’Arengo
n.28 del 6 ottobre 2013 – V. Allegato n.17 (delibera n.26)
Istanza d’Arengo perché gli anni necessari per ottenere la residenza a
seguito di permesso di soggiorno ordinario siano elevati a dieci (istanza 2)
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri dà lettura del testo dell’istanza e riferisce in
merito.
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Gian Matteo Zeppa – Andrea Zafferani –
Antonella Mularoni – Marco Podeschi – Ivan Foschi - Paride Andreoli
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza d’Arengo
n.2 del 6 ottobre 2013 – V. Allegato n.18 (delibera n.27)

Istanza d’Arengo perché la richiesta nominativa di manodopera sia evasa
entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della richiesta
stessa (istanza 3)
Il Segretario di Stato per il Lavoro dà lettura del testo dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Tony Margiotta – Denise Bronzetti –
Andrea Zafferani – Marco Podeschi - Paride Andreoli – Guerrino Zanotti
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza d’Arengo
n.3 del 6 ottobre 2013 – V. Allegato n.19 (delibera n.28)
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Istanza d’Arengo perché al disposto normativo di cui all’articolo 21, comma
3, del Decreto-Legge 5 ottobre 2011 n.156 “Interventi urgenti per la
semplificazione e l’efficienza del mercato del lavoro”, dopo la dicitura
“vengano identificate persone” si aggiunga la dicitura “non appartenenti ai
nuclei famigliari”, questo al fine di consentire alle piccole attività di poter
confidare - in momenti di difficoltà o bisogno – dell’ausilio di famigliari non
retribuito e non sottoposto a vincoli (istanza 25)
Il Segretario di Stato per il Lavoro dà lettura del testo dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Tony Margiotta – Alessandro Cardelli –
Federico Pedini Amati – Pier Marino Mularoni – Denise Bronzetti - Roberto Ciavatta –
Andrea Zafferani – Rossano Fabbri – Guerrino Zanotti – Marco Gatti
Replica del Segretario di Stato per il Lavoro
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza d’Arengo
n.25 del 6 ottobre 2013 – V. Allegato n.20 (delibera n.29)

Istanza d’Arengo per l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione
sessuale nelle scuole sammarinesi (istanza 8)
Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura dà lettura del testo dell’istanza e riferisce
in merito
In sede di dibattito interviene il Consigliere Gian Matteo Zeppa

Alle ore 19.59 la seduta è tolta

23 gennaio 2014

Ore: 13.32
Consiglieri presenti: 42
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Gian Carlo Venturini – Claudio Felici - Giuseppe Maria
Morganti – Teodoro Lonfernini – Marco Arzilli – Pasquale Valentini

Prosecuzione comma 14
Prosecuzione esame istanza n.8
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Francesca Michelotti – Franco Santi
– Nicola Renzi – William Giardi – Francesco Morganti – Manuel Ciavatta che
contestualmente presenta un Ordine del Giorno a nome dei Gruppi di Maggioranza, di cui
dà lettura
Replica del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza d’Arengo
n.8 del 6 ottobre 2013 – V. Allegato n.21 (delibera n.30)
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Per dichiarazioni di voto sull’Ordine del Giorno intervengono i Consiglieri: Roberto
Ciavatta – Francesca Michelotti – William Giardi – Alessandro Mancini
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’Ordine del
Giorno V. Allegato n.22
Istanza d’Arengo per il rilascio da parte della Segreteria di Stato per
l’Istruzione e la Cultura della cosiddetta “certificazione di equipollenza” al
diploma di scuola secondaria superiore e al diploma di laurea a livello
universitario conseguiti nella Repubblica Argentina per il loro
riconoscimento a fini lavorativi (istanza 23)
Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura dà lettura del testo dell’istanza e riferisce
in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Roberto Ciavatta – Denise Bronzetti –
Franco Santi – Francesca Michelotti – Nicola Renzi
Replica del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura
Il Consiglio (presenti 46), con Voti Contrari 24, Voti Favorevoli 22, respinge
l’istanza d’Arengo n.23 del 6 ottobre 2013 – V. Allegato n.23 (delibera n.31)
Istanza d’Arengo perché l’allievo con diagnosi non sia lasciato solo in classe
durante le ore di insegnamento di lingua straniera; perché i sostegni di
lingue siano assegnati a insegnanti specializzati; perché sia dato all’alunno
con diagnosi la possibilità di essere affiancato da un docente di sostegno
anche presso la Scuola Secondaria Superiore (istanza 24)
Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura dà lettura del testo dell’istanza e riferisce
in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Gian Matteo Zeppa – Denise Bronzetti –
Franco Santi – Roberto Ciavatta – William Giardi – Grazia Zafferani – Francesca
Michelotti – Nicola Renzi
Replica del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza d’Arengo
n.24 del 6 ottobre 2013 – V. Allegato n.24 (delibera n.32)
Istanza d’Arengo per dedicare una piazza ad Alcide De Gasperi in occasione
del sessantesimo anniversario della sua scomparsa (istanza 22)
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni dà lettura del testo dell’istanza e riferisce in
merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: William Giardi – Oscar Mina – Roberto
Ciavatta – Marco Podeschi – Nicola Renzi – Francesca Michelotti – Manuel Ciavatta
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Interni
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’istanza d’Arengo
n.22 del 6 ottobre 2013 – V. Allegato n.25 (delibera n.33)

Ore: 17.04
Consiglieri presenti: 53
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Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Pasquale Valentini - Gian Carlo Venturini – Claudio
Felici - Teodoro Lonfernini – Marco Arzilli – Iro Belluzzi

Prosecuzione comma n.14
Istanza d’Arengo per l’uso, al fine di idratazione – da parte di mense e uffici
pubblici prima e poi da parte delle scuole e infine anche in ambienti
domestici e privati – di acqua corrente tramite l’ausilio di depuratori,
colonnine erogatrici, fontanelle, ecc. o, in alternativa, perché sia introdotta
l’alternativa a “km zero” in modo che il consumatore possa scegliere
consapevolmente quale acqua acquistare o consumare (istanza 14)
Il Segretario di Stato con delega ai Rapporti con l’A.A.S.S. dà lettura del testo dell’istanza e
a riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Denise Bronzetti – Franco Santi – Gian
Matteo Zeppa – Marco Podeschi – Elena Tonnini - Augusto Michelotti – Alessandro
Mancini – Roberto Ciavatta
Replica del Segretario di Stato con delega ai Rapporti con l’A.A.S.S. il quale precisa a
verbale l’impegno a consegnare ai Gruppi Consiliari una relazione su ciò che si sta
portando avanti, in termini progettuali, sulla materia
Il Consiglio (presenti 53), con Voti Favorevoli 30, Voti Contrari 23, approva
l’istanza d’Arengo n.14 del 6 ottobre 2013 – V. Allegato n.26 (delibera n.34)
Istanza d’Arengo per l’installazione di un sistema di illuminazione adeguata
nel tratto stradale di Cà Valentino (Falciano), anche ricorrendo all’utilizzo
di lampade a led (istanza 29)
Il Segretario di Stato con delega ai Rapporti con l’A.A.S.S. dà lettura del testo dell’istanza e
del parere della Giunta di Castello di Serravalle e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Marco Podeschi – Elena Tonnini – Augusto
Michelotti – Alessandro Mancini
Replica del Segretario di Stato con delega ai Rapporti con l’A.A.S.S.
Il Consiglio (presenti 49), con Voti Favorevoli 45, Voti Contrari 4, approva
l’istanza d’Arengo n.29 del 6 ottobre 2013 – V. Allegato n.27 (delibera n.35)
15. Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così
come modificato dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, dell’Accordo tra la
Repubblica di San Marino e la Repubblica Orientale dell’Uruguay riguardante
l’abolizione del visto di ingresso per ragioni turistiche, concluso mediante
scambio di Lettere rispettivamente del 13 febbraio 2013 per parte
sammarinese e del 31 luglio 2013 per parte uruguayana
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce in merito
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica l’accordo in oggetto
- V. Allegato n.28 (delibera n.36)

12

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

16. Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così
come modificato dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, dell’Accordo tra la
Repubblica di San Marino e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmato a San
Marino il 26 giugno 2013
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce in merito
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica l’accordo in oggetto
- V. Allegato n.29 (delibera n.37)
17. Ratifica, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così
come modificato dall’articolo 1 della Legge n.100/2012, per l’Accordo di
collaborazione tra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia Romagna,
firmato a Bologna il 10 giugno 2013
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono: i Consiglieri Elena Tonnini – Luca Santolini – Valeria
Ciavatta; il Segretario di Stato per gli Affari Interni; i Consiglieri Marco Podeschi – Andrea
Belluzzi
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica l’accordo in oggetto
- V. Allegato n.30 (delibera n.38)
18. Ratifica Decreti Delegati e Decreti-Legge
La Reggenza dà lettura dell’elenco dei decreti da ratificare
Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio chiede lo scorporo del Decreto-Legge
n.164/2013 e del Decreto Delegato n.180/2013
Il Segretario di Stato per il Lavoro chiede lo scorporo del Decreto Delegato n.156/2013
Il Consigliere Roberto Ciavatta chiede lo scorporo dei Decreti Delegati n.4/2014 e nn.154,
161, 169, 172, 177, 178 dell’anno 2013 e del Decreto Legge n. 162/2013
Il Consigliere Paride Andreoli chiede lo scorporo dei Decreti Delegati nn.154, 160, 161, 173,
180 dell’anno 2013 e n. 4/2014
Il Consigliere Andrea Zafferani chiede lo scorporo dei Decreti Delegati nn.160 e 173
dell’anno 2013
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica complessivamente i
Decreti Delegati nn.167-171-179 del anno 2013 e nn.5 e 6 dell’anno 2014 – V.
Allegato n.31 (delibera n.39)
Alle ore 19.53 la seduta è tolta

24 gennaio 2014

Ore 9.08
Consiglieri presenti: 37
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Pasquale Valentini – Claudio Felici – Marco Arzilli –
Teodoro Lonfernini – Gian Carlo Venturini
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22. a) Relazione della Commissione Europea e conclusioni del Consiglio Europeo
riguardo alle opzioni per la partecipazione dei Piccoli Stati al mercato
interno dell’Unione Europea e successivo dibattito
b) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari Civico10 e Sinistra Unita
per un dibattito consiliare sulla proposta operativa per raggiungere una
maggiore integrazione con l’Unione Europea e per una capillare
informazione nel Paese su tale proposta
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce in merito
in sede di dibattito intervengono: i Consiglieri: Gerardo Giovagnoli – Alessandro Cardelli –
Simone Celli – Ivan Foschi – Luca Beccari – Giovanni Lonfernini – Alessandro Mancini –
Antonella Mularoni – Andrea Zafferani – Massimo Cenci – Andrea Belluzzi – Paride
Andreoli, che contestualmente presenta un Ordine del Giorno a nome del Partito Socialista e
dell’Unione per la Repubblica; il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio Claudio
Felici; il Consigliere Augusto Michelotti
Alle ore 12.58 la seduta è tolta

Ore 15.23
Consiglieri presenti: 41
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Pasquale Valentini – Claudio Felici – Francesco
Mussoni – Marco Arzilli – Teodoro Lonfernini – Giuseppe M. Morganti

Prosecuzione esame comma 22
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Marco Podeschi – Paolo Crescentini
– Luca Santolini – Tony Margiotta – Elena Tonnini – Gian Franco Terenzi – Marino
Riccardi – Gian Matteo Zeppa – Luigi Mazza – Franco Santi – Roberto Ciavatta –
Francesco Morganti – Marco Gatti
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Esteri
In sede di replica il Consigliere Marco Gatti propone di concordare il testo di un Ordine
del Giorno conclusivo
La seduta è sospesa per una riunione dei Capigruppo.
Alla ripresa della seduta la Reggenza comunica che, sentita la disponibilità di tutti i
Capigruppo, l’Ordine del Giorno conclusivo del comma 22 verrà votato ad inizio della seduta
serale
Il comma 22 è pertanto chiuso
25. Votazione Ordini del Giorno presentati nella sessione consiliare precedente:
La Reggenza comunica che, per accordo di tutti i Capigruppo, l’esame dell’Ordine del
Giorno presentato dai Gruppi Consiliari Civico10 e Sinistra Unita per l’introduzione del
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metodo della raccolta domiciliare spinta denominata porta a porta, di cui al punto b) del
comma in oggetto, è stato rinviato ad una prossima sessione consiliare
Punto a) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari Civico10 e Sinistra
Unita per promuovere una risoluzione del Consiglio d’Europa che
coinvolga i Paesi Europei nella collaborazione all’impegno italiano per
l’accoglimento dei profughi
Il Consigliere Lorella Stefanelli dà lettura di un nuovo testo di Ordine del Giorno
concordato fra tutti i Gruppi Consiliari e lo illustra
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza approva l’ordine del
giorno nel testo concordato – V. Allegato n.32
Punto c) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari del Partito
Socialista e dell’Unione per la Repubblica per una revisione della
normativa in materia di graduatorie per l’assegnazione di posti di
bidello e bidello cuoco
Il Consigliere Marco Podeschi da lettura dell’Ordine del Giorno in oggetto e lo
illustra
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Marco Gatti – Gian Matteo
Zeppa – Ivan Foschi – Stefano Macina – Mimma Zavoli – Simone Celli
Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura interviene per indicazioni in
merito
Replica del Consigliere Marco Podeschi
Il Consiglio (presenti 50), con Voti Contrari 28, Voti Favorevoli 22,
respinge l’Ordine del Giorno in oggetto – V. Allegato n.33
Punto d) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari Civico10 e Sinistra
Unita per interventi finalizzati ad una maggiore presenza delle donne e
una rappresentanza più ampia delle categorie lavorative negli
organismi istituzionali e per una riorganizzazione dei tempi e delle
modalità di gestione dei lavori consiliari
Il Consigliere Francesca Michelotti chiede il rinvio dell’esame dell’Ordine del
Giorno in oggetto ad una prossima sessione consiliare
Non essendoci obiezioni, l’esame dell’Ordine del Giorno di cui al punto
in oggetto è rinviato ad una prossima sessione consiliare
Punto e) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Cittadinanza
Attiva per impegnare il Governo ad inserire – entro 3 mesi – il processo
per direttissima all’interno del Codice di Procedura Penale
Sammarinese ed individuare una nuova sede per la struttura
carceraria
Il Consigliere Ivan Foschi dà lettura dell’Ordine del Giorno e lo illustra
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Luigi Mazza – Gian Matteo
Zeppa
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Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’Ordine del
Giorno nel testo concordato –V. Allegato n.34
Punto f) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Sinistra Unita e
CIVICO10 per impegnare il Governo a fornire educazione su, attraverso
e per i diritti umani, così come richiesto dalla Dichiarazione ONU
sull’Educazione e Formazione ai Diritti Umani
Il Consigliere Tony Margiotta dà lettura dell’Ordine del Giorno e lo illustra
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Elena Tonnini – Guerrino
Zanotti
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’Ordine del
Giorno – V. Allegato n.35
Punto g) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Sinistra Unita e
CIVICO10 affinché il Governo riveda le modalità di ingresso e gestione
dei dipendenti con ridotte capacità lavorative
Il Consigliere Francesca Michelotti dà lettura dell’Ordine del Giorno e lo illustra
Il Consiglio (presenti 48), con voti contrari 27, voti favorevoli 20,
astenuti 1, respinge l’Ordine del Giorno – V. Allegato n.36
Punto h) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Sinistra Unita,
RETE e CIVICO10 per l’istituzione di una Commissione Consiliare di
Inchiesta per individuare le responsabilità politiche nelle vicende che
hanno evidenziato legami tra la politica ed i rapporti economicofinanziari
Il Consigliere Mimma Zavoli dà lettura dell’Ordine del Giorno e lo illustra
Alle ore 19.59 la seduta è tolta

Ore: 21.27
Consiglieri presenti: 48
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Pasquale Valentini – Claudio Felici – Gian Carlo
Venturini – Marco Arzilli – Iro Belluzzi

Prosecuzione esame comma n.25 – Punto h)
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Roberto Ciavatta – Mario L.
Venturini
Il Consiglio (presenti 47), con Voti Contrari 36, Voti Favorevoli 11,
respinge l’Ordine del Giorno - V. Allegato n.37
Punto i)

Ordine del Giorno presentato da alcuni Consiglieri per impegnare il
Governo ad inserire nella prossima legge di Bilancio la parificazione

16

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

della retribuzione per i lavori consiliari a prescindere dal settore di
occupazione dei Consiglieri
Il Consigliere Guerrino Zanotti dà lettura di un nuovo testo di Ordine del Giorno
concordato fra tutti i Gruppi Consiliari e lo illustra
Per dichiarazioni di voto interviene il Consigliere Roberto Ciavatta
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’Ordine del
Giorno nel testo concordato – V. Allegato n.38

Votazione Ordine del Giorno conclusivo del comma 22 concordato tra i Gruppi
Consiliari
Il Consigliere Luca Beccari dà lettura dell’Ordine del Giorno conclusivo concordato da tutti i
Gruppi Consiliari ad eccezione del Gruppo Consiliare di Movimento Civico RETE
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Roberto Ciavatta – Gerardo Giovagnoli –
Antonella Mularoni – Massimo Cenci – Paride Andreoli – Luca Santolini
La Reggenza precisa che l’Ordine del Giorno di cui al punto b) del comma 22 e tutti gli altri
Ordini del Giorno, riferiti al comma 22 e precedentemente presentati, sono stati ritirati
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’Ordine del Giorno
conclusivo del comma 22 nel testo concordato – V. Allegato n.39
La seduta è sospesa per una riunione dei Capigruppo
Prosecuzione esame comma n.18
La Reggenza comunica che, in accordo con i Capigruppo Consiliari, si procederà all’esame
dei Decreti Delegati nn.154 e .180 mentre l’esame degli altri decreti scorporati sarà rinviato
alla prossima sessione consiliare

Decreto Delegato 31 ottobre 2013 n.154
Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Roberto Ciavatta – Paride Andreoli – Antonella
Mularoni
Replica del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Delegato 31
ottobre 2013 n.154 – V. Allegato n.40 (delibera n.40)
Decreto Delegato 30 dicembre 2013 n.180
Sul decreto delegato in oggetto il Segretario di Stato per le Finanze, a nome del Governo, ha
presentato emendamenti, poi accolti, ed il Gruppo Consiliare di Civico10 ha presentato
emendamenti, in parte respinti e in parte ritirati
In sede di dibattito e sugli emendamenti intervengono: il Segretario di Stato per le Finanze; i
Consiglieri Andrea Zafferani – Paride Andreoli – Roberto Ciavatta - Valeria Ciavatta – Luca
Santolini
A livello di esame dell’emendamento del Gruppo Consiliare di Civico10, aggiuntivo dell’articolo
2ter, su richiesta del Consigliere Andrea Zafferani, il Segretario di Stato per le Finanze precisa
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a verbale che, ai fini della deducibilità, la comunicazione delle spese effettuate con la Smac
viene trasmessa automaticamente all’Ufficio Tributario
Il Consiglio (presenti 50), con Voti Favorevoli 29, Voti Contrari 21, ratifica il
Decreto Delegato 30 dicembre 2013 n.180 comprensivo degli emendamenti
accolti – V. Allegato n.41 (delibera n.41)

Alle ore 00.28 la seduta è tolta

I CAPITANI REGGENTI

L’UFFICIO DI SEGRETERIA
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