COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

San Marino, 30 ottobre 2020/1720 d.F.R.
Prot.n.106309/2020
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)
Vladimiro Selva (Vice Presidente)
Gloria Arcangeloni
Maria Luisa Berti
Francesca Civerchia
Miriam Farinelli
Marica Montemaggi
Emanuele Santi
Aida Maria Adele Selva
Giacomo Simoncini
Filippo Tamagnini
Adele Tonnini
Gaetano Troina
Gian Carlo Venturini
Guerrino Zanotti
LORO SEDI

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire alla sessione della Commissione
Consiliare Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche
Sociali, Sport; Territorio, Ambiente e Agricoltura che avrà luogo a Palazzo Pubblico,
Sala Consiliare, nella giornata di venerdì 6 novembre 2020 dalle ore 8:30 alle ore 13:00
e dalle ore 14:30 alle ore 20:00 per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Seduta Pubblica –
1.

Riferimento dei Segretari di Stato competenti in merito ad un aggiornamento sullo stato
della gestione dei rifiuti ed audit del Direttore A.A.S.S.

2.

Comunicazioni

3.

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:
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1. per promuovere l’installazione in territorio di distributori automatici di latte crudo
prodotto dagli allevamenti nazionali (Istanza n.13 del 8 aprile 2012)
2. perché venga programmata ed effettuata una bonifica ambientale mirata e continuativa del lago
di Falciano e delle zone ad esso attigue (Istanza n.1 del 4 ottobre 2015)
3. perché sia annullato il progetto di costruzione di un centro multi raccolta per rifiuti
solidi urbani, materiali di stoccaggio e simili in località Laghi di Borgo Maggiore su
terreno agricolo di proprietà dell’Ecc.ma Camera (Istanza n.2 del 4 ottobre 2015)
4. per l’attuazione del diritto all’alimentazione quale diritto dell’uomo riducendo lo spreco
di cibo nella filiera distributiva (Istanza n.7 del 4 ottobre 2015)
5. perché venga messo in sicurezza l’attraversamento pedonale di Via Napoleone
Bonaparte con Via Ca’ Caccio a San Marino Città (Istanza n.12 del 4 ottobre 2015)
6. per la realizzazione di un cimitero riservato agli animali domestici d’affezione (Istanza
n.26 del 3 aprile 2016)
7. perché sia posta in sicurezza Via J.H. Dabrowsky nel Castello di San Marino (Istanza
n.6 del 3 aprile 2016)
8. per l’ampliamento e l’adeguamento dell’attuale plesso della Scuola d’Infanzia nel
Castello di Domagnano, inclusi in particolare l’area parcheggio ed i servizi igienici
(Istanza n.13 del 3 aprile 2016)
9. per la realizzazione di un parcheggio multipiano in Piazzale Campo della Fiera a Borgo
Maggiore (Istanza n.11 del 2 ottobre 2016)
10. perché sia realizzata una rampa di accesso alla Basilica del Santo a beneficio di soggetti
disabili e anziani (Istanza n.17 del 2 ottobre 2016)
11. per l’ampliamento del parcheggio nel Centro di Domagnano (zona adiacente la P.zza
Filippo da Sterpeto, la Chiesa e la Casa di Castello) (Istanza n.1 del 2 aprile 2017)
12. per l’ultimazione delle opere di arredo del parco di Falciano (Istanza n.17 del 2 aprile
2017)
13. per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Istanza n.6 del 2 aprile 2017)
14. per l’abolizione dell’uso del glifosfato in agricoltura e per promuovere il superamento
dell’attuale obsoleto modello di agricoltura convenzionale (Istanza n.9 del 2 aprile 2017)
15. per l’avvio di uno studio finalizzato al riutilizzo degli antichi sistemi di raccolta acqua
e neve ad uso non potabile (Istanza n.15 dell’8 ottobre 2017)
p. IL PRESIDENTE
Oscar Mina

Si rammenta che anche i Consiglieri non membri possono partecipare ai lavori della Commissione
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