CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

N. 877
VERBALE RIASSUNTIVO
SESSIONE DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
del 28 febbraio - 1°-4-6 marzo 2013
REGGENZA: S.E. Teodoro Lonfernini – S.E. Denise Bronzetti
SEMESTRE: 1° ottobre 2012 - 1° aprile 2013
UFFICIO DI SEGRETERIA: Filippo Tamagnini - Francesco Morganti - Alessandro
Mancini
28 febbraio 2013

Ore 9.37
Consiglieri presenti: 51
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Pasquale Valentini - Gian Carlo Venturini - Claudio Felici
– Giuseppe Maria Morganti - Francesco Mussoni - Matteo Fiorini - Iro Belluzzi – Marco Arzilli

- Seduta Pubblica -

1. Comunicazioni
Approvazione del verbale riassuntivo della sessione consiliare del 16 e 17 gennaio 2013
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 dai Consiglieri di
Movimento Civico R.E.T.E. in merito alla corresponsione di una non meglio precisata
“gratifica” per tutti i dirigenti della Pubblica Amministrazione alla I^ Commissione
Consiliare Permanente;
- la mozione, conseguente alla trasformazione dell’interpellanza presentata dal Gruppo
Consiliare del Movimento Civico R.E.T.E. riguardo il contributo erogato per la
partecipazione al “Meeting per l’Amicizia fra i Popoli” alla II^ Commissione Consiliare
Permanente
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La Reggenza comunica che sono pervenuti i nominativi per il completamento delle nomine
delle seguenti Commissioni:
- il rappresentante dell’Aeroclub San Marino in seno alla Commissione per l’Aviazione Civile
è il Signor Giuseppe Maria Della Balda
- i due rappresentanti delle Società Cooperative in seno alla Commissione per la
Cooperazione sono la Signora Barbara Massari e il Signor Mauro Fiorini
- il rappresentante della Sezione Cooperative indicato dal Dirigente dell’Ufficio del Lavoro in
seno alla Commissione per la Gestione dell’Edilizia Sovvenzionata è il Signor Massimo
Della Balda
Intervento del Consigliere Lorella Stefanelli per riferire sulla trasferta della Delegazione
Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa a
Strasburgo, in occasione della prima parte della sessione 2013 dell’Assemblea Parlamentare
Intervento del Consigliere Oscar Mina per riferire sulla trasferta della Delegazione Consiliare
Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE alla Riunione Invernale 2013 a
Vienna
Intervento del Consigliere Roberto Ciavatta per svolgere considerazioni sulla mancanza di
trasparenza nelle azioni intraprese dal Governo, con riferimento alla necessità di fornire
informazioni per favorire il confronto sugli sviluppi riguardo in particolare al progetto
dell’inceneritore, al polo museale, al parco scientifico-tecnologico e alle notizie sugli
investimenti del gruppo cinese Maxdo
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Mimma Zavoli – Alessandro Rossi –
Gerardo Giovagnoli
Intervento del Consigliere Mimma Zavoli sul momento di immobilità che sta vivendo il Paese a
causa della crisi economica
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Alessandro Rossi – Gerardo Giovagnoli
Intervento del Consigliere Tony Margiotta sulla problematica dei furti nelle abitazioni situate
al confine, per sollecitare un aumento di risorse umane e tecniche delle forze dell’ordine
Intervento del Consigliere Augusto Michelotti e contestuale presentazione di un Ordine del
Giorno affinché il Consiglio Grande e Generale sia impegnato a far sì che:
- i progetti dei nuovi strumenti urbanistici attuativi – eccezion fatta per quelli pubblici - siano
improntati al principio della “crescita zero”
- la gestione del territorio e le correlate scelte progettuali, tecniche e legislative siano
improntate al concetto di “riqualificazione”
- si attui con urgenza la revisione del testo unico delle leggi urbanistiche ed edilizie
Intervento del Segretario di Stato per le Finanze Claudio Felici per comunicare l’avvio dei
lavori del tavolo per lo sviluppo previsto dalla Legge di Bilancio n.200/2011, ritenendo
doveroso riferire al Consiglio Grande e Generale il quale dovrà poi adottare i provvedimenti
per dare concretezza al lavoro di elaborazione
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Il Segretario di Stato per gli Affari Interni e la Giustizia risponde all’interrogazione presentata
dal Gruppo Consiliare del Movimento Civico R.E.T.E. in data 16 gennaio 2013 riguardante le
indagini relative a quello/i comunemente denominato/i “Killer dei cani”
Il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale risponde all’interrogazione presentata dal
Consigliere Alessandro Rossi in data 23 gennaio 2013 in merito alla possibilità per le donne di
praticare il parto con analgesia epidurale presso l’Ospedale di Stato
Il Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente risponde all’interrogazione presentata dal
Consigliere Marco Podeschi in data 6 febbraio 2013 per verificare se – e con quale importo di
spesa – siano stati effettuati nell’anno 2012 lavori di manutenzione per Strada delle Volte
(Castello di Fiorentino) e se il Congresso di Stato intenda attuare interventi risolutivi delle
problematiche riguardanti tale strada
Il Segretario di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio risponde all’interrogazione
presentata dal Consigliere Francesca Michelotti in data 1° febbraio 2013 per conoscere – ed
acquisire in copia – i dati allegati alla delibera del Congresso di Stato n.50 del 17.07.2012
riguardante le proposte avanzate dalla società cinese The Maxdo Group Limited ai fini
dell’apertura di una sede e dell’effettuazione di investimenti in Repubblica
Il Segretario di Stato con delega all’Informazione risponde all’interpellanza presentata dal
Consigliere William Giardi in data 11 febbraio 2013 per conoscere quali accordi – alla vigilia
delle consultazioni elettorali dell’11.11.2012 – fossero stati raggiunti dal Governo con la Dromos
Network e quali oneri ne sarebbero conseguiti per il sistema pubblico

2. Istanze di reintegro e assunzione della cittadinanza sammarinese
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni riferisce in merito alle istanze di assunzione nella
cittadinanza sammarinese
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, prende atto –
Vedi Allegato n.1 (delibere nn.1-13)
3. Prosecuzione dibattito:
a)
Riferimento sullo stato delle relazioni della Repubblica di San Marino con
l’Italia e l’Unione Europea
b)
Votazione Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Sinistra
Unita e di Civico10 affinché il Congresso di Stato riferisca in merito:
- allo stato dei rapporti con la Repubblica Italiana e sulle iniziative
propedeutiche ad una celere ratifica degli accordi italo-sammarinesi;
- all’esito della seconda fase di valutazione della Repubblica di San Marino
da parte dell’OCSE;
- ai contenuti della relazione della Commissione Europea
La Reggenza ricorda che nella scorsa sessione consiliare si era aperto il dibattito sul comma in
oggetto. Si prosegue pertanto il dibattito sulla base delle iscrizioni a suo tempo raccolte, dando
la parola al primo Consigliere iscritto in elenco
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In sede di dibattito intervengono: il Segretario di Stato per le Finanze Claudio Felici; i
Consiglieri Guerrino Zanotti - Alessandro Mancini - Nicola Renzi - Roberto Ciavatta - Giovanni
Lonfernini - Alessandro Rossi - Paride Andreoli
Alle ore 12.52 la seduta è tolta

Ore 15.28
Consiglieri presenti: 50
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Pasquale Valentini - Gian Carlo Venturini - Claudio Felici
- Matteo Fiorini - Iro Belluzzi - Marco Arzilli

Prosecuzione dibattito di cui al comma 3
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Stefano Macina - Marco Gatti che
contestualmente, a nome dei Gruppi di Maggioranza, dà lettura di un Ordine del Giorno
conclusivo del dibattito
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Punto a)
Ordine del giorno conclusivo presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza
affinché il Governo sia impegnato a: proseguire le verifiche riguardo la capacità
amministrativa funzionale all’acquis dell’Unione Europea, predisponendo
apposito piano d’azione; perseguire l’obiettivo dell’integrazione nell’U.E. della
Repubblica tramite apposito iter di assunzione della normativa comunitaria
nell’ambito della legislazione nazionale; riferire semestralmente al Consiglio
Grande e Generale sul relativo stato di attuazione
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’Ordine del Giorno –
Vedi Allegato n.2
Punto b)
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri propone di soprassedere alla votazione dell’Ordine del
Giorno in oggetto, in quanto il dibattito richiesto dall’Ordine del Giorno stesso ha avuto luogo
nella seduta odierna
Il Consigliere Franco Santi, a nome dei Gruppi Consiliari di Sinistra Unita e di Civico10, ritira
l’Ordine del Giorno
4. Determinazione compenso per il Gruppo Tecnico per la Revisione della Spesa
Pubblica di cui all’articolo 15, comma 2, della Legge n.150/2012
La Reggenza rammenta che il Gruppo Tecnico è composto dal Dott. Marco Tassitano, dalla
Dott.ssa Federica Renzi, dalla Dott.ssa Francesca Mularoni, dalla Dott.ssa Eleonora Liberotti e
del Prof. Claudio Travaglini
Il Segretario di Stato per le Finanze riferisce in merito
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In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Paolo Crescentini - Roberto Ciavatta - William
Giardi - Antonella Mularoni - Gian Matteo Zeppa - Franco Santi - Stefano Macina - Alessandro
Rossi - Luca Beccari – Giovanni Lonfernini – Mimma Zavoli – Gian Nicola Berti – Paride
Andreoli
Replica del Segretario di Stato per le Finanze
La Reggenza sospende la seduta per 5 minuti per consentire ai gruppi consiliari di concordare
una proposta
Il Segretario di Stato per le Finanze dà lettura della proposta concordata
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, stabilisce il compenso per il
Gruppo Tecnico per la Revisione della Spesa Pubblica di cui all’articolo 15, comma
2, della Legge n.150/2012 – Vedi Allegato n.3 (delibera n.14)
5. Progetto di legge “Differimento dei termini per l’esercizio della delega prevista
dall’articolo 36, primo comma, della Legge 21 dicembre 2012 n.150 (Bilanci di
Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l’esercizio finanziario 2013 e
Bilanci pluriennali 2013/2015)” (I^ lettura) (sarà richiesta la procedura
d’urgenza)
La Reggenza informa che, come preannunciato nella seduta del 22 febbraio 2013 dell’Ufficio di
Presidenza, si intende sottoporre il progetto di legge di cui al comma in oggetto alla procedura
d’urgenza
Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio interviene sulla procedura d’urgenza
Per dichiarazioni di voto sulla procedura d’urgenza intervengono i Consiglieri: Alessandro
Rossi - Gian Matteo Zeppa - Luigi Mazza - Vladimiro Selva
Il Consiglio (Presenti 52), con Voti Favorevoli 31, Voti Contrari 21, non accoglie la
procedura d’urgenza
La Reggenza ricorda che il progetto di legge in oggetto, intervenendo sulla legge di bilancio ai
sensi del secondo comma dell’articolo 2 della Legge 21 marzo 1995 n.42 non viene assegnato a
nessuna Commissione Consiliare Permanente per l’esame in sede referente
Il Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio relaziona in merito
Il progetto di legge si intende dato in I lettura
6. Progetto di legge “Modifica composizione della Commissione per il Lavoro, della
Commissione per la Cooperazione, della Commissione Prezzi, della Consulta
Pubblica Istruzione, del Consiglio per la Previdenza e della Consulta Sociale e
Sanitaria” (presentato da tutti i Gruppi Consiliari) (I^ lettura) (sarà richiesta la
procedura d’urgenza)
La Reggenza informa che, come preannunciato nella seduta del 22 febbraio 2013 dell’Ufficio di
Presidenza, si intende sottoporre il progetto di legge di cui al comma in oggetto alla procedura
d’urgenza
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Per dichiarazioni di voto sulla procedura d’urgenza intervengono i Consiglieri: Giovanni
Francesco Ugolini - Mimma Zavoli - Giovanni Lonfernini - Guerrino Zanotti - Francesca
Michelotti - Alessandro Mancini - Valeria Ciavatta - Roberto Ciavatta
Il Consiglio (Presenti 52), con Voti Favorevoli 50, Voti Contrari 2, accoglie la
procedura d’urgenza
Il Capogruppo Stefano Macina relaziona in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Roberto Ciavatta - Mimma Zavoli - Giovanni
Lonfernini - Valeria Ciavatta - Francesca Michelotti - Guerrino Zanotti - Paolo Crescentini Giovanni Francesco Ugolini
Replica del Capogruppo Stefano Macina che presenta un emendamento, poi accolto
Il Consiglio (Presenti 45), con Voti Favorevoli 44, Astenuti 1, approva l’intero
progetto di legge comprensivo dell’emendamento accolto – Vedi testo di cui
all’Allegato n.4
7. Progetto di legge “Legge sull’uso delle comunicazioni elettroniche e dell’e –
commerce” (I lettura)
La Reggenza informa che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 19 della Legge 21 marzo
1995 n.42, si 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 Segretario di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio relaziona sul progetto di legge
Per chiarimenti e considerazioni intervengono i Consiglieri: Luca Santolini - Marco Podeschi Gian Matteo Zeppa - Andrea Belluzzi
Replica del Segretario di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio
Alle ore 19.50 la seduta è tolta
1° marzo 2013

Ore 9.37
Consiglieri presenti: 52
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Gian Carlo Venturini – Matteo Fiorini - Iro Belluzzi

8. Progetto di legge “La mediazione familiare” (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, si intende assegnare il progetto di legge di cui
al comma in oggetto alla I^ 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 Segretario di Stato per gli Affari Interni e la Giustizia relaziona sul progetto di legge
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Per chiarimenti e considerazioni intervengono i Consiglieri: Francesca Michelotti - Mimma
Zavoli - Roberto Venturini - Gian Matteo Zeppa - William Giardi - Maria Luisa Berti - Antonella
Mularoni - Vladimiro Selva
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Interni e la Giustizia
9. Progetto di legge “L’Ordinamento del notariato” (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, si intende assegnare il progetto di legge di cui
al comma in oggetto alla I^ 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 Segretario di Stato per gli Affari Interni e la Giustizia relaziona sul progetto di legge
Per chiarimenti e considerazioni intervengono i Consiglieri: Francesca Michelotti - Valeria
Ciavatta - Antonella Mularoni
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Interni e la Giustizia
10. Progetto di legge “Disposizioni su alcuni negozi giuridici ed atti notarili” (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, si intende assegnare il progetto di legge di cui
al comma in oggetto alla I^ 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 Segretario di Stato per gli Affari Interni e la Giustizia relaziona sul progetto di legge
Per chiarimenti e considerazioni intervengono i Consiglieri: Valeria Ciavatta - Andrea Belluzzi
- Rossano Fabbri
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Interni e la Giustizia
11. Ratifica Decreti Delegati e Decreti-Legge
La Reggenza sottopone a ratifica in primis i decreti di reiterazione ultimi in ordine di tempo
chiarendo che, se questi reiterano altri decreti di reiterazione, con la ratifica dell’ultimo si
ratificano “a cascata” anche i precedenti decreti di reiterazione in essi richiamati. Questa
ratifica serve per confermare la vigenza del decreto originario, il quale sarà poi sottoposto a
sua propria ratifica, complessivamente se non se ne chiede lo scorporo, o singolarmente in
caso contrario
Quindi pone in votazione i seguenti decreti di reiterazione
Decreto Legge 27/12/2012 n.151
Decreto Delegato 27/12/2012 n.152
Decreto Delegato 25/01/2013 n.5
Decreto Delegato 14/02/2013 n.14
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Legge
n.151/2012 e i Decreti Delegati n.152/2012 e nn.5 e 14 dell’anno 2013 – Vedi
Allegato n.5 (delibera n.15)
La Reggenza sottopone quindi a ratifica i decreti nei testi originari
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Il Segretario di Stato per gli Affari Interni e la Giustizia chiede lo scorporo dei Decreti Delegati
nn. 53 e 158 dell’anno 2012
Il Segretario di Stato per il Lavoro chiede lo scorporo del Decreto Legge n.111/2012
Il Consigliere Andrea Zafferani chiede lo scorporo dei Decreti Delegati nn. 99-106-116-147156-157 dell’anno 2012 e n.3 dell’anno 2013 e dei Decreti Legge nn.63-67-107-144 dell’anno
2012
Il Consigliere Elena Tonnini chiede lo scorporo del Decreto Delegato n.129/2012 e del Decreto
Legge n.141/2012
Il Consigliere Francesca Michelotti chiede lo scorporo dei Decreti Legge nn.113 e 144 dell’anno
2012 e dei Decreti Delegati nn.115-129-155 dell’anno 2012 e nn.2 e 3 dell’anno 2013
In sede di dibattito generale sul comma e sui decreti non scorporati intervengono i Consiglieri:
Alessandro Rossi - Valeria Ciavatta – Andrea Zafferani - Luigi Mazza - Rossano Fabbri - Elena
Tonnini - Gian Matteo Zeppa
Intervengono per fatto personale i Consiglieri Alessandro Rossi e Andrea Zafferani
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica i Decreti Delegati
nn.94-114-117-124-125-126-127-128-131-134-137-140-142-143-145-146-148-153-154
dell’anno 2012, nn.9-10-11-12-13 dell’anno 2013 e il Decreto Legge n.4 dell’anno
2013 – Vedi Allegato n.6 (delibera n.16)
Decreto Delegato n.99/2012
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Alessandro Rossi - Andrea Zafferani - Roberto
Ciavatta - Tony Margiotta - Franco Santi
Replica del Segretario di Stato per il Lavoro
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Delegato in
oggetto – Vedi Allegato n.7 (delibera n.17)
Decreto Delegato n.106/2012
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Francesca Michelotti - Valeria Ciavatta
Alle ore 12.56 la seduta è tolta

Ore 15.47
Consiglieri presenti: 51
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Pasquale Valentini - Gian Carlo Venturini – Giuseppe
Maria Morganti – Francesco Mussoni – Matteo Fiorini - Iro Belluzzi – Marco Arzilli

Prosecuzione comma 11
Prosecuzione esame Decreto Delegato n.106/2012
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Roberto Ciavatta che presenta
emendamenti, poi ritirati - Franco Santi
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Interni
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Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Delegato in
oggetto – Vedi Allegato n.8 (delibera n.18)
Decreto Legge n.111/2012
In sede di dibattito intervengono: il Segretario di Stato per il Lavoro che contestualmente
presenta emendamenti, poi accolti; i Consiglieri: Andrea Zafferani che presenta un
emendamento, poi respinto - Roberto Ciavatta - Tony Margiotta
Replica del Segretario di Stato per il Lavoro
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Legge in
oggetto comprensivo degli emendamenti accolti – Vedi Allegato n.9 (delibera n.19)
Decreto Legge n.113/2012
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Alessandro Rossi - Stefano Macina - Francesca
Michelotti - Franco Santi - Gian Matteo Zeppa - Maria Luisa Berti - Nicola Renzi - Giovanni
Lonfernini - Guerrino Zanotti - Marco Gatti - Gian Franco Terenzi - Luca Santolini
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Interni
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Legge in
oggetto – Vedi Allegato n.10 (delibera n.20)
Decreto Delegato n.116/2012
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Elena Tonnini - Augusto Michelotti - Franco
Santi - Gian Nicola Berti - Manuel Ciavatta
Replica del Segretario di Stato per il Territorio
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Delegato in
oggetto – Vedi Allegato n.11 (delibera n.21)
Decreto Legge n.141/2012
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Elena Tonnini che presenta un emendamento,
poi ritirato – Guerrino Zanotti – Roberto Ciavatta
Replica del Segretario di Stato per la Sanità
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Legge in
oggetto – Vedi Allegato n.12 (delibera n.22)
Decreto Legge n.144/2012
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Francesca Michelotti - Luca Santolini
Replica del Segretario di Stato per il Territorio
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Legge in
oggetto – Vedi Allegato n.13 (delibera n.23)
Decreto Delegato n.156/2012
In sede di dibattito interviene il Consigliere Franco Santi
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Si sospende l’esame del Decreto Delegato in oggetto in assenza del Segretario di Stato per le
Finanze
Decreto Delegato n.158/2012
In sede di dibattito interviene il Segretario di Stato per gli Affari Interni e la Giustizia che
contestualmente presenta un emendamento, poi accolto
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Delegato in
oggetto comprensivo dell’emendamento accolto – Vedi Allegato n.14 (delibera
n.24)
Decreto Delegato n.3/2013
In sede di dibattito interviene il Consigliere Francesca Michelotti
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Interni
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Delegato in
oggetto – Vedi Allegato n.15 (delibera n.25)
Decreto Legge n.63/2012
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Andrea Zafferani - Alessandro Mancini
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, in sostituzione del Segretario di Stato per le
Finanze, assente
Il Consiglio (Presenti 53), con Voti Favorevoli 32, Voti Contrari 21, ratifica il
Decreto Legge in oggetto – Vedi Allegato n.16 (delibera n.26)
Decreto Legge n.67/2012
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Andrea Zafferani - Alessandro Mancini - Gian
Nicola Berti - Luca Beccari - Franco Santi
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Legge in
oggetto – Vedi Allegato n.17 (delibera n.27)
Decreto Delegato n.2/2013
In sede di dibattito interviene il Segretario di Stato per l’istruzione e la Cultura
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Delegato in
oggetto – Vedi Allegato n.18 (delibera n.28)
Decreto Delegato n.155/2012
In sede di dibattito interviene il Consigliere Alessandro Rossi
Replica del Segretario di Stato con delega ai Rapporti con l’A.A.S.S.
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Delegato in
oggetto – Vedi Allegato n.19 (delibera n.29)
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Decreto Delegato n.129/2012
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Alessandro Rossi - Luca Beccari - Roberto
Ciavatta - Andrea Belluzzi - Elena Tonnini - Marco Gatti - Giovanni Lonfernini
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Delegato in
oggetto – Vedi Allegato n.20 (delibera n.30)
Alle ore 19.24 la seduta è tolta

4 marzo 2013

Ore 9.39
Consiglieri presenti: 53
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Pasquale Valentini - Gian Carlo Venturini - Claudio Felici
- Matteo Fiorini - Iro Belluzzi - Marco Arzilli

Prosecuzione comma 11
Decreto Legge n.107/2012
In sede di dibattito interviene il Consigliere Andrea Zafferani
Replica del Segretario di Stato per l’Industria
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Legge in
oggetto – Vedi Allegato n.21 (delibera n.31)
Decreto Delegato n.115/2012
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Alessandro Rossi - Luca Beccari
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Delegato in
oggetto – Vedi Allegato n.22 (delibera n.32)
Decreto Delegato n.147/2012
In sede di dibattito intervengono: i Consiglieri Alessandro Rossi - Elena Tonnini che presenta un
emendamento, poi ritirato – il Segretario di Stato per gli Affari Interni
Replica del Segretario di Stato per le Finanze
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Delegato in
oggetto – Vedi Allegato n.23 (delibera n.33)
Decreto Delegato n.156/2012
In sede di dibattito interviene il Consigliere Franco Santi
Replica del Segretario di Stato per le Finanze
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Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Delegato in
oggetto – Vedi Allegato n.24 (delibera n.34)
Decreto Delegato n.157/2012
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Andrea Zafferani - Luca Beccari
Replica del Segretario di Stato per le Finanze
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il Decreto Delegato in
oggetto – Vedi Allegato n.25 (delibera n.35)
Il comma è sospeso e sarà riaperto alle ore 15.00 con l’esame del Decreto Delegato n.53/2012
12.

Dimissioni del Dott. Vittorio Scaioli da membro del Comitato Amministrazione
FONDISS e sua sostituzione
La Reggenza dà lettura della lettera di dimissioni pervenuta in data 25 ottobre 2012
Il Consigliere Alessandro Rossi, a nome dei Gruppi di Opposizione, propone il Dott. Beppe
Scienza
Il Consigliere Paolo Crescentini interviene per manifestare dissenso rispetto alla suddetta
proposta, suggerendo che l’incarico sia affidato a un professionista sammarinese ed indica
pertanto il Dott. Luigi Librandi
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Gian Matteo Zeppa - Andrea Zafferani - Luigi
Mazza - Roberto Ciavatta - Alessandro Rossi
Il Consiglio (Votanti 52), con Voti a Favore 29 (Voti a Favore del Dott. Beppe
Scienza 21, schede bianche 2), nomina il Dott. Luigi Librandi membro del
Comitato Amministrazione FONDISS in sostituzione del Dott. Vittorio Scaioli,
dimissionario – Vedi Allegato n.26 (delibera n.36)

13.

Dimissioni del Sig. Guerrino Zanotti da membro del Consiglio di
Amministrazione dell’A.A.S.L.P. e sua sostituzione
La Reggenza dà lettura della lettera di dimissioni del Sig. Guerrino Zanotti pervenuta in data
5 dicembre 2012
Il comma è rinviato ad una prossima seduta

14. Dimissioni del Sig. Alessandro De Biagi da membro del Consiglio di
Amministrazione dell’ERAS e sua sostituzione
La Reggenza dà lettura della lettera di dimissioni del Sig. Alessandro De Biagi pervenuta in
data 21 febbraio 2013
Il Capogruppo Stefano Macina propone il Signor Massimiliano Casali
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina il Signor
Massimiliano Casali membro del Consiglio di Amministrazione dell’ERAS in
sostituzione del Signor Alessandro De Biagi, dimissionario - Vedi Allegato n.27
(delibera n.37)
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15.

Istanze d’Arengo:
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi perché sia reso
ammissibile indire gare di appalto in cui ad aggiudicarsi la realizzazione di
opere o la prestazione di servizi/forniture – per la Pubblica Amministrazione e
gli Enti Pubblici – sia il soggetto che abbia formulato l’offerta più vicina alla
media delle offerte presentate (istanza n.4)
Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Stefano Canti, che preannuncia la
presentazione di un Ordine del Giorno conclusivo - Alessandro De Biagi - Francesca
Michelotti - Mimma Zavoli - Roberto Ciavatta - Valeria Ciavatta - Marco Podeschi - Ivan
Foschi - Alessandro Mancini - Vladimiro Selva - Fabio Berardi che dà lettura dell’Ordine del
Giorno conclusivo che sarà votato anche per l’istanza n.7, in quanto di contenuto analogo –
Gian Franco Terenzi
Replica del Segretario di Stato per le Finanze
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza n.4 - Vedi
Allegato n.28 (delibera n.38)

Si anticipa l’esame dell’istanza n.7 in quanto di contenuto analogo all’istanza n.4
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi perché divenga
ammissibile la partecipazione a tutte le gare di appalto - per la realizzazione di
lavori pubblici - tramite la modalità del raggruppamento di imprese (ATI)
(istanza n.7)
Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Stefano Canti - Rossano Fabbri - Francesca
Michelotti - Marco Podeschi - Roberto Ciavatta - Gian Franco Terenzi
Alle ore 12.59 la seduta è tolta

Ore 15.39
Consiglieri presenti: 55
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Gian Carlo Venturini - Claudio Felici - Matteo Fiorini - Iro
Belluzzi – Marco Arzilli

Prosecuzione Comma 15
Prosecuzione esame Istanza n.7
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Mimma Zavoli - Pier Marino Mularoni Augusto Michelotti - Vladimiro Selva - Luigi Mazza
Replica del Segretario di Stato per le Finanze
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza n.7 - Vedi
Allegato n.29 (delibera n.39)
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Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’Ordine del Giorno
conclusivo del dibattito sulle Istanze d’Arengo n.4 e n.7 presentato da tutti i
Gruppi Consiliari – Vedi Allegato n.30
Prosecuzione comma 11
Decreto Delegato n.53/2012
In sede di dibattito intervengono: il Segretario di Stato per gli Affari Interni che
contestualmente presenta emendamenti, poi accolti; Giovanni Lonfernini – Roberto Ciavatta
- Luigi Mazza - Andrea Zafferani - Francesca Michelotti - Valeria Ciavatta - Alessandro
Mancini - Federico Pedini Amati – Alessandro Rossi – Gian Matteo Zeppa – Massimo Cenci
– Paride Andreoli – Stefano Macina – Luca Santolini
I gruppi Consiliari di Civico10 e di Sinistra Unita presentano emendamenti, uno dei quali
ritirato e gli altri respinti
Il Consiglio (Presenti 53), con Voti Favorevoli 31, Voti Contrari 22, ratifica il
Decreto Delegato in oggetto comprensivo degli emendamenti accolti – Vedi
Allegato n.31 (delibera n.40)
Prosecuzione comma 15
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi affinché il ricorso alla
modalità del voto segreto – in occasione della votazione complessiva di una
legge da parte del Consiglio Grande e Generale - divenga ammissibile solo
qualora la maggioranza semplice dei Consiglieri abbia votato a favore del
ricorso a tale modalità (istanza n.10)
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Gian Franco Terenzi - Francesca Michelotti Giovanni Lonfernini - Gian Matteo Zeppa - Andrea Zafferani
Alle ore 19.58 la seduta è tolta

Ore 21.23
Consiglieri presenti: 54
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Pasquale Valentini - Gian Carlo Venturini – Claudio Felici
- Matteo Fiorini - Iro Belluzzi - Marco Arzilli

Prosecuzione comma 15
Prosecuzione esame Istanza n.10
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Maria Luisa Berti - Pier Marino Mularoni
- William Giardi - Luca Santolini - Nicola Renzi - Tony Margiotta - Mirco Tomassoni - Paolo
Crescentini - Gian Nicola Berti
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Interni
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Il Consiglio (Presenti 43), con Voti Contrari 36, Voti Favorevoli 6, Non Votanti 1,
respinge l’istanza n.10 – Vedi Allegato n.32 (delibera n.41)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi per richiedere
l’asfaltatura del manto stradale di Via Montalbo – Viale Campo dei Giudei nel
tratto compreso tra il bivio con Via Napoleone Bonaparte ed il bivio per il
Cimitero (istanza n.12)
Il Segretario di Stato con delega ai Rapporti con l’A.A.S.L.P. dà lettura dell’istanza e del parere
della Giunta di Castello di Città e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Augusto Michelotti - Paolo Crescentini - Stefano
Canti
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza n.12 – Vedi
Allegato n.33 (delibera n.42)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi perché sia ripristinata la
rampa di skateboard presso il Parco Ausa di Dogana (istanza n.21)
Il Segretario di Stato con delega ai Rapporti con l’A.A.S.L.P. dà lettura dell’istanza e del parere
della Giunta di Castello di Serravalle e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Elena Tonnini - Augusto Michelotti - Luca
Santolini - Nicola Renzi – Gian Matteo Zeppa - Marco Podeschi - Tony Margiotta - Paolo
Crescentini - Mirco Tomassoni - Giovanni Francesco Ugolini
Il Consiglio, con votazione palese, all’unanimità, accoglie l’istanza n.21 – Vedi
Allegato n.34 (delibera n.43)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi perché sia prolungato il
periodo previsto dalla legge per il rimborso dei mutui immobiliari garantiti
dallo Stato (istanza n.6)
Il Segretario di Stato per il Lavoro, in sostituzione del Segretario di Stato per le Finanze ed il
Bilancio, assente, dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Massimo Andrea Ugolini - Augusto Michelotti Luca Santolini - Marco Podeschi - Valeria Ciavatta - Gian Matteo Zeppa - Tony Margiotta Andrea Belluzzi - Luca Beccari che contestualmente presenta, a nome dei Gruppi Consiliari
PDCS-NS, SU, PS, Civico10, PSD, UPR ed AP, un Ordine del Giorno conclusivo di cui dà
lettura
Replica del Segretario di Stato per il Lavoro
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza n.6 - Vedi
Allegato n.35 (delibera n.44)
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’Ordine del Giorno
conclusivo del dibattito conclusivo del dibattito sull’Istanza d’Arengo n.6,
presentato dai Gruppi PDCS-NS, SU, PS, Civico10, PSD, UPR ed AP – Vedi
Allegato n.36

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi per richiedere una
migliore definizione dello status giuridico del soggetto forestiero convivente di
cittadino/a sammarinese, anche attraverso l’ammissione alle liste di
collocamento e ad una più adeguata assistenza sanitaria in Repubblica, nonché
tramite la differenziazione di tale status con quello di lavoratore frontaliero
(istanza n.11)
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Paride Andreoli - Marco Podeschi - Elena
Tonnini - Manuel Ciavatta - Andrea Zafferani - Roberto Ciavatta
Alle ore 23.55 la seduta è tolta

6 marzo 2013

Ore 9.38
Consiglieri presenti: 49
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Gian Carlo Venturini - Francesco Mussoni - Matteo
Fiorini - Iro Belluzzi

Prosecuzione comma 15
Prosecuzione esame Istanza n.11
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Antonella Mularoni - Ivan Foschi Stefano Macina - Rossano Fabbri - Gian Nicola Berti
Il Consiglio (Presenti 49), con Voti Contrari 29, Voti Favorevoli 16, Astenuti 3,
Non Votanti 1, respinge l’istanza n.11 – Vedi Allegato n.37 (delibera n.45)
Istanza d’Arengo presentata da cittadino sammarinese perché da parte dello
Stato sia finanziata - o comunque incentivata – l’installazione di impianti di
stoccaggio dell’acqua piovana e/o riciclata da parte dei soggetti privati (istanza
n.13)
Istanza d’Arengo presentata da cittadino sammarinese affinché l’adozione
dell’ordinanza per il risparmio idrico sia istituita quale automatismo, con
efficacia prevista a partire dal 15 giugno fino al 15 settembre di ogni anno ed
eventualmente prorogata in caso di necessità (istanza n.17)
Il Segretario di Stato per la Sanità, in sostituzione del Segretario di Stato con delega ai
Rapporti con l’A.A.S.S, assente, dà lettura delle istanze e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Oscar Mina - Luca Santolini - Augusto
Michelotti - Elena Tonnini - Franco Santi - Gian Matteo Zeppa - Marco Podeschi - Vladimiro
Selva - Gerardo Giovagnoli - Fabio Berardi
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Replica del Segretario di Stato per la Sanità in sostituzione del Segretario di Stato con delega
ai Rapporti con l’A.A.S.S.
Il Consiglio, con votazione palese, all’unanimità, accoglie l’istanza n.13 - Vedi
Allegato n.38 (delibera n.46)
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza n.17 - Vedi
Allegato n.39 (delibera n.47)
Istanza d’Arengo presentata da cittadino sammarinese perché sia sperimentata
l’installazione di compostiere pubbliche (istanza n.14)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi perché siano adottati
strumenti idonei ad incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il
territorio (istanza n.16)
Il Segretario di Stato per la Sanità, in sostituzione del Segretario di Stato con delega ai
Rapporti con l’A.A.S.S, assente, dà lettura delle istanze e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri - Augusto Michelotti - Elena Tonnini - Tony
Margiotta - Roberto Ciavatta - Franco Santi
Alle ore 12.58 la seduta è tolta

Ore 15.28
Consiglieri presenti: 45
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Gian Carlo Venturini – Claudio Felici - Francesco
Mussoni – Matteo Fiorini – Marco Arzilli

Prosecuzione Comma 15
Prosecuzione esame Istanze nn. 14 e 16
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Andrea Belluzzi - Marco Podeschi Federico Pedini Amati - Gerardo Giovagnoli
Replica del Segretario di Stato per la Sanità in sostituzione del Segretario di Stato con delega
ai Rapporti con l’A.A.S.S.
Il Consiglio (Presenti 45), con Voti Contrari 26, Voti Favorevoli 18, Astenuti 1,
respinge l’istanza n.14 – Vedi Allegato n.40 (delibera n.48)
Il Consiglio, con votazione palese, all’unanimità, accoglie l’istanza n.16 - Vedi
Allegato n.41 (delibera n.49)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi affinché l’articolo 7 della
Legge 23 maggio 1995 n.69 sia modificato nella parte in cui prevede l’obbligo –
per gli obiettori vaccinali – di stipulare, a proprie spese, una polizza
assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi per eventuali danni da contagio
(istanza n.18)
Il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale dà lettura dell’istanza e riferisce in
merito
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In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Elena Tonnini - Luca Santolini - Gian Nicola
Berti - William Giardi - Franco Santi - Gian Matteo Zeppa - Tony Margiotta - Roberto
Venturini
Replica del Segretario di Stato per la Sanità
Il Consiglio (Presenti 49), con Voti Contrari 28, Voti Favorevoli 21, respinge
l’istanza n.18 – Vedi Allegato n.42 (delibera n.50)
Istanza d’Arengo presentata da cittadini sammarinesi perché si pervenga
all’equiparazione giuridica – in termini di diritti riconosciuti - tra la condizione
di genitori biologici e quella di genitori adottivi ed affidatari nonché
all’introduzione di appositi diritti a beneficio di questi ultimi (istanza n.23)
Il Segretario di Stato con delega alla Famiglia dà lettura dell’istanza e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Maria Luisa Berti - Guerrino Zanotti - Lorella
Stefanelli - Francesca Michelotti - Mimma Zavoli - Roberto Ciavatta - Antonella Mularoni Manuel Ciavatta che contestualmente presenta, a nome di tutti i Gruppi Consiliari, un Ordine
del Giorno conclusivo di cui dà lettura
Replica del Segretario di Stato con delega alla Famiglia
Il Consiglio (Presenti 47), con Voti Contrari 29, Voti Favorevoli 18, respinge
l’istanza n.23 - Vedi Allegato n.43 (delibera n.51)
Il Consiglio, con votazione palese, all’unanimità, approva l’Ordine del Giorno
conclusivo del dibattito sull’istanza n.23 presentato da tutti i Gruppi Consiliari –
Vedi Allegato n.44
16. Votazione Ordini del Giorno presentati nelle precedenti sessioni consiliari:
a) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari del Partito Socialista e
dell’Unione per la Repubblica affinché all’Ufficio di Presidenza del Consiglio
Grande e Generale sia conferito apposito mandato a relazionare in merito agli
interventi normativi necessari al fine di incrementare l’economicità e la
trasparenza dell’attività del Consiglio Grande e Generale
Il Consigliere Marco Podeschi dà lettura dell’Ordine del Giorno e lo illustra, proponendo la
modifica del termine previsto a settembre 2013
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Stefano Macina che precisa a verbale il
seguente impegno da parte dei Gruppi di Maggioranza: “i Gruppi Consiliari di PDCS-NS,
PSD e AP sono impegnati a presentare entro il mese di ottobre 2013 una relazione
contenente modifiche al vigente Regolamento Consiliare e delle Commissioni Consiliari
Permanenti per affrontare in maniera prioritaria le norme riguardanti: l’organizzazione dei
lavori; il tempo degli interventi; il sistema di votazione; la riduzione dei costi di gestione.” Roberto Ciavatta - Andrea Zafferani - Ivan Foschi - Paolo Crescentini
Il Consiglio (Presenti 47), con Voti Contrari 30, Voti Favorevoli 17, respinge
l’Ordine del Giorno in oggetto – Vedi Allegato n.45
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b) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Sinistra Unita e di
Civico10 per impegnare il Governo a riformare la disciplina delle associazioni
no-profit e di volontariato ed incentivare forme di collaborazione e cogestione con tali associazioni
Il Consigliere Andrea Zafferani dà lettura dell’Ordine del Giorno in un nuovo testo
concordato con i Gruppi di Maggioranza
Per dichiarazioni di voto interviene il Consigliere Manuel Ciavatta
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’Ordine Giorno in
oggetto nel nuovo testo concordato - Vedi Allegato n.46
c) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare del Psd per invitare il
Governo ad avviare le procedure per lo stabilimento delle relazioni
diplomatiche con la Palestina
Il Consigliere Gerardo Giovagnoli ritira l’Ordine del Giorno in oggetto e contestualmente
presenta, a nome dei Gruppi di Maggioranza, un nuovo testo di cui dà lettura e che illustra
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Marco Podeschi - Gian Matteo Zeppa Ivan Foschi
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’Ordine Giorno in
oggetto nel nuovo testo - Vedi Allegato n.47
d) Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Filippo Tamagnini per la
liberazione di Asia Bibi, detenuta nelle carceri pakistane dal 2009 e
condannata a morte in quanto professante la religione cristiana
Il Consigliere Filippo Tamagnini dà lettura dell’Ordine del Giorno
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Lorella Stefanelli - Marco Podeschi Roberto Ciavatta - Nicola Renzi - Ivan Foschi - Andrea Belluzzi - Alessandro Mancini
Il Consiglio, con votazione palese, all’unanimità, approva l’Ordine Giorno in
oggetto - Vedi Allegato n.48
e) Ordine del Giorno presentato da Gruppo Consiliare Civico10 e Sinistra Unita
sulla gestione degli eventi di promozione del Paese
Il Consigliere Luca Santolini dà lettura dell’Ordine del Giorno e lo illustra
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Roberto Ciavatta - Marco Podeschi
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’Ordine Giorno in
oggetto - Vedi Allegato n.49
f) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare Movimento Civico
R.E.T.E. per impegnare il Congresso di Stato a realizzare il piano esecutivo di
intervento di riduzione della spesa entro 30 giorni dalla relazione del relativo
Gruppo Tecnico e a trasmetterne la versione definitiva al Consiglio Grande e
Generale almeno 10 giorni prima del suo esame
Il Consigliere Elena Tonnini dà lettura dell’Ordine del Giorno e lo illustra
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Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Stefano Macina - Andrea Zafferani Marco Podeschi - Tony Margiotta
Il Consiglio, con votazione palese, all’unanimità, approva l’Ordine Giorno in
oggetto – Vedi Allegato n.50
g) Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare Movimento Civico
R.E.T.E. per l’esclusione di FONDISS dal Decreto Delegato previsto
dall’articolo 33 della Legge n.150/2012 in materia assicurativa con
riferimento ai fondi previdenziali
Il Consigliere Roberto Ciavatta dà lettura dell’Ordine del Giorno e lo illustra
Per dichiarazioni di voto interviene il Consigliere Guerrino Zanotti
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’Ordine Giorno in
oggetto – Vedi Allegato n.51
h) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Sinistra Unita e Civico10
per impegnare il Congresso di Stato a predisporre un progetto di legge, entro il
28 febbraio 2013, che preveda l’obbligo per le imprese che intendano
beneficiare di fondi pubblici, di rendere noti gli effettivi beneficiari
Il Consigliere Andrea Zafferani dà lettura dell’Ordine del Giorno comprensivo di una
modifica concordata con i Gruppi Consiliari di Maggioranza e lo illustra
Per dichiarazioni di voto interviene il Consigliere Marco Gatti
Il Consiglio, con votazione palese, all’unanimità, approva l’Ordine Giorno in
oggetto – Vedi Allegato n.52
i) Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Sinistra Unita e Civico10
per impegnare il Congresso di Stato a formare, entro il 28 febbraio 2013, un
gruppo di lavoro interuffici per procedere alla ricognizione dei crediti dello
Stato e valutare la possibilità di recupero degli stessi
Il Consigliere Andrea Zafferani dà lettura dell’Ordine del Giorno e lo illustra
Per dichiarazioni di voto interviene il Consigliere Marco Gatti
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’Ordine Giorno in
oggetto – Vedi Allegato n.53
Alle ore 20.35 la seduta è tolta
I CAPITANI REGGENTI
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