CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

N.996

SESSIONE DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

17-18-19-22-23-24 marzo 2021

REGGENZA: S.E. Alessandro Cardelli – S.E. Mirko Dolcini
SEMESTRE: 1° ottobre 2020 – 1° aprile 2021
UFFICIO DI SEGRETERIA: Effettivi: Filippo Tamagnini - Grazia Zafferani - Maria Katia
Savoretti
Supplenti: Giacomo Simoncini – Matteo Ciacci

17 marzo 2021

Ore: 8:57
Consiglieri presenti: 43
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Andrea Belluzzi – Elena Tonnini – Luca Beccari – Marco
Gatti – Roberto Ciavatta – Stefano Canti – Teodoro Lonfernini – Massimo Andrea Ugolini

- Seduta Pubblica –

1. Comunicazioni
- Approvazione dei verbali riassuntivi della seduta straordinaria del 20 febbraio 2021 e della
sessione consiliare del 22-23-24-25 febbraio 2021
- La Reggenza comunica che in data 22 febbraio 2021, l’USL ha designato il Signor Paolo Zafferani
membro della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole in sostituzione del Signor
Massimiliano De Benedetto, dimissionario
- Comunicazione del Consigliere Michele Muratori in merito alla campagna vaccinale in corso e
per esprimere apprezzamento per come la stessa si sta svolgendo grazie soprattutto alla
professionalità e alla dedizione dei sanitari che vi sono impegnati. Evidenzia gli importanti
numeri dei contagi
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Gloria Arcangeloni – Giuseppe M. Morganti
- Andrea Zafferani - Gian Matteo Zeppa – Luca Boschi – Francesco Mussoni – Gaetano Troina
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- Comunicazione del Consigliere Michele Muratori sulla delibera del Congresso di Stato n. 18 del
10 febbraio 2021 relativa al raggiungimento degli obiettivi da parte dei componenti del Comitato
esecutivo dell’ISS e all’erogazione dei relativi compensi. Precisa di aver presentato una
interpellanza al riguardo in particolare per conoscere i criteri di valutazione utilizzati
Sullo stesso argomento interviene il Consigliere Vladimiro Selva
– Comunicazione del Consigliere Oscar Mina quale Capo della Delegazione Consiliare presso
l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE per riferire in merito alla partecipazione della delegazione
medesima ai lavori della sessione invernale dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE svoltasi in
modalità videoconferenza, preannunciando l’inoltro all’Ufficio di Presidenza di una nota con cui
si chiederà formale conferma della disponibilità che la sessione autunnale 2023 si svolga nella
Repubblica di San Marino
- Comunicazione del Consigliere Francesca Civerchia sulle situazioni di disagio e difficoltà che
riguardano le donne, e le relative situazioni - familiari, lavorative, sociali, personali - in
particolare in questo difficilissimo momento legato all’emergenza pandemica che ha le maggiori
e peggiori ricadute proprio sul mondo femminile
- Comunicazione del Consigliere Maria Katia Savoretti in merito alla intenzione – preannunciata
dal Governo e per esso dal Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura – di chiudere il plesso
scolastico di San Marino Città a causa del sempre più limitato numero di studenti. Scelta –
evidenzia – assunta unilateralmente senza confronto con famiglie e insegnati
Sullo stesso argomento intervengono: i Consiglieri Nicola Renzi – Gloria Arcangeloni –
Giuseppe Maria Morganti – Sara Conti – Iro Belluzzi – Andrea Zafferani; il Segretario di Stato
per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi
- Comunicazione del Consigliere Matteo Ciacci sulle sfide che si presentano innanzi al di là delle
contingenze, ancorché rilevanti, quali la pandemia e la vaccinazione. In particolare sull’utilizzo
del debito pubblico e contestuale presentazione di un Ordine del Giorno per invitare il Governo
a elaborare un piano strategico di rilancio dell’economia e a presentare un progetto di legge per
l’istituzione dell’anagrafe dei crediti in sofferenza
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Giuseppe Maria Morganti – Marica
Montemaggi – Vladimiro Selva – Luca Boschi – Francesco Mussoni
- Comunicazione del Consigliere Nicola Renzi sul metodo improntato alla segretezza e alla
mancanza di trasparenza con cui viene, allo stato, gestita la cosa pubblica
- Comunicazione del Consigliere Nicola Renzi per criticare la procedura d’urgenza che il Governo
chiede per l’esame del progetto di legge in materia di informazione e alla possibilità – introdotta
nell’ultimo Decreto Legge Covid-19 - di delazione congiunta a controlli interni nelle case da parte
della forza pubblica
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Guerrino Zanotti – Vladimiro Selva – Luca
Boschi
- Comunicazione del Consigliere Marica Montemaggi per informare del deposito di un progetto
di legge ieri da parte del Gruppo Consiliare Partito Politico Libera ha per tutelare la famiglia e
in particolare i diritti delle donne che affrontano la maternità
- Comunicazione del Consigliere Marica Montemaggi per esprimere soddisfazione per
l’ammissione del referendum propositivo promosso sull’interruzione volontaria di gravidanza
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- Comunicazione del Consigliere Guerrino Zanotti per stigmatizzare l’eccesivo ricorso alla
decretazione che di fatto va a prevaricare le attribuzioni del Consiglio Grande e Generale
- Comunicazione del Consigliere Sara Conti relativamente all’invito a partecipare al webinar sul
cambiamento climatico dedicato ai parlamentari
- Comunicazione del Consigliere Vladimiro Selva in merito alla risposta che il Governo ha dato
con riferimento alla interrogazione sui rifiuti
- Comunicazione del Consigliere Andrea Zafferani per chiedere chiarimenti circa il fatto che sul
sito di Cassa di Risparmio di San Marino, a livello della composizione del Consiglio di
Amministrazione, siano indicati solo quattro nominativi, anziché cinque
- Comunicazione del Consigliere Andrea Zafferani sulla riconfigurazione dei reparti dell’Ospedale
di Stato e dei servizi e prestazioni ISS a seguito dell’aggravamento della situazione pandemica
Sullo stesso argomento interviene il Consigliere Gian Matteo Zeppa
- Comunicazione del Consigliere Michela Pelliccioni in merito alla situazione in cui vivono i
giovani a causa dell’attuale pandemia e sulle politiche da mettere in campo e contestuale
presentazione di un Ordine del Giorno a nome di tutti i Gruppi Consiliari per l’accesso da remoto
al servizio “punto di ascolto” attivato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione, per la
predisposizione di servizi/attività extrascolastici da remoto da concordare con la Commissione
Consiliare Permanente I e per l’implementazione di attività da remoto anche da parte di istituti
scolastici, associazioni, federazioni ed organizzazioni private
- Comunicazione del Consigliere Francesco Mussoni per sottolineare la gestione più efficiente del
Comma Comunicazioni a seguito della introduzione delle nuove norme del Regolamento
Consiliare
- Comunicazione del Consigliere Francesco Mussoni sui recenti incontri del Segretario di Stato
per l’Industria Fabio Righi con l’On.le Matteo Salvini a Roma
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Paolo Rondelli – Gaetano Troina
- Comunicazione del Consigliere Paolo Rondelli per informare del primo incontro che una
rappresentanza della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri ha avuto con alcuni
colleghi del Parlamento del Regno Unito e Irlanda del Nord
- Comunicazione del Consigliere Paolo Rondelli sulla necessità di introdurre norme contro la
discriminazione di genere o di orientamento nelle politiche del lavoro
RISPOSTA ALLE INTERPELLANZE / INTERROGAZIONI
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini chiede di rinviare la risposta
all’interrogazione presentata dai Consiglieri Eva Guidi, Luca Boschi e Giuseppe Maria
Morganti in data 8 marzo 2021 per conoscere la tempistica del nuovo Atto Organizzativo
dell’ISS e in merito alla pianificazione e sviluppo dell’UOC Servizio Minori
La risposta all’interrogazione è rinviata alla prossima sessione consiliare
2. Nomina del Dirigente dell’Authority per l’autorizzazione, l’accreditamento e le
qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi
La Reggenza ricorda che il comma in oggetto era iscritto nella sessione consiliare straordinaria
del 20 febbraio u.s. ed è stato rinviato

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini, in sostituzione del Segretario di Stato
per la Sanità, riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Andrea Zafferani – Francesco Mussoni che, a
nome dei Gruppi Consiliari di Maggioranza, propone il Dott. Claudio Muccioli
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Interni
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 25, Schede Bianche 2, Schede Nulle 4 nomina il
Dott. Claudio Muccioli Dirigente dell’Authority per l’autorizzazione,
l’accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi,
per la durata di anni tre – Vedi Delibera n.1
Alle ore 12:52 la seduta è tolta

Ore: 15:19
Consiglieri Presenti: 41
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini – Andrea Belluzzi – Roberto Ciavatta –
Stefano Canti – Federico Pedini Amati

3. Nomina del Presidente e di un membro supplente del Collegio dei Sindaci del
Consorzio per la Gestione del Fondo di Solidarietà in favore degli Operatori
Agricoli ai sensi dell’articolo 27 della Legge 5 luglio 1974 n.56
La Reggenza ricorda che anche il comma in oggetto era iscritto nelle scorse sessioni consiliari
di gennaio e febbraio scorso ed è stato rinviato
Il comma è rinviato alla prossima sessione consiliare

4. Dimissioni della Signora Roberta Canarezza da membro supplente della
Commissione per il Lavoro e sua sostituzione
La Reggenza informa che con lettera pervenuta in data 18 dicembre 2020 la Signora Roberta
Canarezza ha rassegnato le dimissioni dalla Commissione in oggetto e ricorda che questo
comma era già iscritto all’ordine del giorno delle sessioni consiliari di gennaio e di febbraio
scorso
Il Capogruppo di NPR Denise Bronzetti, propone la Sig.ra Linda Menghi
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina la Sig.ra Linda Menghi
membro supplente della Commissione per il Lavoro, in sostituzione della Signora
Roberta Canarezza, dimissionaria, per la corrente XXX Legislatura – Vedi
Delibera n.2

5. Dimissioni della Signora Nicoletta Canini da membro della Commissione per la
Cooperazione e sua sostituzione
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La Reggenza informa che con nota pervenuta in data 18 dicembre 2020 la Signora Nicoletta
Canini ha rassegnato le dimissioni dalla Commissione in oggetto e ricorda che anche questo
comma era già iscritto all’ordine del giorno delle sessioni consiliari di gennaio e di febbraio
scorso
Il Capogruppo di NPR Denise Bronzetti propone il Signor Tonino Ceccaroli
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina il Signor Tonino
Ceccaroli membro della Commissione per la Cooperazione, in sostituzione della
Signora Nicoletta Canini, dimissionaria, per la corrente XXX Legislatura – Vedi
Delibera n.3

6. Nomina di quattro Esperti in seno alla Commissione per la Tutela Ambientale ai
sensi dell’articolo 3 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44
Il Consigliere Alice Mina, per il Gruppo Consiliare del PDCS, propone il Signor Davide Bartolini
Il Consigliere Adele Tonnini, per il Gruppo Consiliare di RETE, propone il Signor Augusto
Gasperoni
Il Capogruppo di NPR Denise Bronzetti propone il Signor Massimiliano Cingolani
Il Consigliere Guerrino Zanotti, per i Gruppi Consiliari di Opposizione, chiede di rinviare la
nomina del membro di propria spettanza
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina i Signori Davide
Bartolini, Augusto Gasperoni e Massimiliano Cingolani Esperti della
Commissione per la Tutela Ambientale di cui all’articolo 3 del Decreto Delegato 27
aprile 2012 n.44 per la durata di anni tre. Precisa che la nomina del quarto
Esperto, di designazione dei Gruppi Consiliari di Opposizione, è rinviata ad una
prossima sessione consiliare – Vedi Delibera n.4

7.a) Dimissioni della Signora Marina Forcellini da membro dell’Autorità Garante per
l’Informazione e sua sostituzione
b) Dimissioni della Signora Laila Benvenuti da membro dell’Autorità Garante per
l’Informazione e sua sostituzione
La Reggenza informa che, con note pervenute rispettivamente in data 26 febbraio 2021 e 3
marzo 2021, le Signore Marina Forcellini e Laila Benvenuti hanno rassegnato le dimissioni
dall’Autorità in oggetto
Il Consigliere Paolo Rondelli, a nome dei Gruppi Consiliari di Maggioranza, propone il Signor
Alessandro Bronzetti
Il Consigliere Guerrino Zanotti, a nome dei Gruppi Consiliari di Opposizione, propone il Signor
Alessandro Urbinati
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina quale membro
dell’Autorità Garante per l’Informazione il Signor Alessandro Bronzetti,
designato dalle forze politiche di Maggioranza, in sostituzione della Signora
Marina Forcellini, dimissionaria – Vedi Delibera n.5
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Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, nomina quale membro
dell’Autorità Garante per l’Informazione il Signor Alessandro Urbinati, designato
dalle forze politiche di Opposizione, in sostituzione della Signora Laila
Benvenuti, dimissionaria – Vedi Delibera n.6

8. 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 di sede tra la
Repubblica di San Marino e l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, firmato
a San Marino il 12 febbraio 2021
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti, in sostituzione del Segretario
di Stato gli Affari Esteri, riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono: i Consiglieri Adele Tonnini – Matteo Ciacci – Denise
Bronzetti; il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati; il Consigliere Paolo
Rondelli
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica l’accordo in oggetto –
Vedi Delibera n.7

9. Istanze d’Arengo
Istanza d’Arengo perché la proprietà del terreno su cui sono previste edificazioni
resti dell’Ecc.ma Camera, che ne potrà disporre per le necessità della comunità
anche requisendo a titolo gratuito le strutture costruite (Istanza d'Arengo n.3)
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti dà lettura del testo dell’istanza
in oggetto e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Aida Maria Adele Selva – Sandra Giardi –
Filippo Tamagnini – Michela Pelliccioni – Maria Luisa Berti
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.8
Istanza d’Arengo per l’installazione di un’insegna stradale al centro delle
carreggiate della superstrada, all’altezza dell’Hotel il Monte, che riporti
l’indicazione e la direzione dell’ingresso del Castello di Serravalle (Istanza
d’Arengo n.17)
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti dà lettura del testo dell’istanza
in oggetto e del parere della Giunta di Castello di Serravalle e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Alessandro Scarano – Sandra Giardi – Michele
Muratori – Sara Conti – Oscar Mina – Gaetano Troina – Denise Bronzetti – Vladimiro Selva
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.9
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Istanza d’Arengo per l’installazione di semafori a chiamata, o autovelox, o
limitatori di velocità in via Seconda Gualdaria (Acquaviva) (Istanza d’Arengo
n.14)
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti dà lettura del testo dell’istanza
in oggetto e del parere della Giunta di Castello di Acquaviva e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Michele Muratori – Fernando Bindi – Italo Righi
– Giovanni Maria Zonzini – Vladimiro Selva
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.10
Istanza d’Arengo per l’attuazione di misure utili ad incrementare l’occupazione
femminile (Istanza d’Arengo n.4)
Il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini dà lettura del testo dell’istanza in
oggetto e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Maria Cristina Albertini – Daniela Giannoni –
Guerrino Zanotti – Andrea Zafferani – Alice Mina – Matteo Ciacci
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.11
Istanza d’Arengo per l’applicazione del principio di non discriminazione di
genere nelle offerte di lavoro (Istanza d’Arengo n.7)
Il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini dà lettura del testo dell’istanza in
oggetto e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Francesca Civerchia – Paolo Rondelli – Marica
Montemaggi – Andrea Zafferani – Riccardo Stefanelli – Matteo Ciacci
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.12
Istanza d’Arengo per la tutela del diritto alla salute riproduttiva e la
depenalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza (Istanza d’Arengo
n.5)
Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale dà lettura del testo dell’istanza in
oggetto e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Gaetano Troina – Daniela Giannoni – Luca
Boschi – Aida Maria Adele Selva – Andrea Zafferani – Denise Bronzetti – Nicola Renzi – Marica
Montemaggi – Pasquale Valentini
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.13
Viene convocata una riunione dei Capigruppo al tavolo della Reggenza per concordare,
all’unanimità di terminare i lavori della seduta odierna
Alle ore 19:33 la seduta è tolta
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18 marzo 2021

Ore: 14:23
Consiglieri Presenti: 41
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini – Andrea Belluzzi – Roberto Ciavatta –
Massimo Andrea Ugolini
La Reggenza rammenta i termini temporali previsti a seguito della recente modifica del
Regolamento Consiliare per la presentazione degli emendamenti ai decreti in ratifica iscritti al
comma successivo

Prosecuzione comma 9
Istanza d’Arengo perché sia previsto un dibattito consiliare sul tema della
disabilità con l’approvazione di un Ordine del Giorno in materia e perché sia
predisposta apposita normativa sul “Dopo di Noi” in favore delle persone con
disabilità grave, prive di sostegno a seguito della perdita dei famigliari (Istanza
d’Arengo n.11)
Il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta dà lettura del testo dell’istanza in oggetto
e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Paola Barbara Gozi – Paolo Rondelli che, a
nome dei Gruppi Consiliari di Maggioranza, presenta un Ordine del Giorno con riferimento
alle istanze d’Arengo nn.6, 11 e 16 per impegnare il Congresso di Stato ad individuare soluzioni
normative più appropriate per garantire il sostegno alle persone con disabilità e alle loro
famiglie – Matteo Ciacci – Maria Katia Savoretti – Michela Pelliccioni - Francesco Biordi –
Vladimiro Selva – Francesco Mussoni
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.14
Per dichiarazioni di voto sull’ordine del giorno intervengono i Consiglieri: Matteo Ciacci –
Paolo Rondelli – Sara Conti – Rossano Fabbri
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’Ordine del Giorno in
oggetto – Vedi testo
Istanza d’Arengo perché l’Atelier Le Mani venga dotato di personale
numericamente adeguato e preparato e la sua struttura sia dedicata
esclusivamente ad accogliere persone con disabilità (Istanza d’Arengo n.16)
Il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta dà lettura del testo dell’istanza in oggetto
e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Francesca Civerchia – Michele Muratori – Sara
Conti – Alberto Giordano Spagni Reffi
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.15
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Istanza d’Arengo perché sia affrontato il tema del processo decisionale nella cura
di malattie invalidanti e del fine vita, e definito un protocollo sulle “disposizioni
anticipate di trattamento sanitario” (Istanza d’Arengo n.19)
Il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta dà lettura del testo dell’istanza in oggetto
e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Paolo Rondelli – Giuseppe Maria Morganti –
Fernando Bindi – Marica Montemaggi – Manuel Ciavatta che, a nome del Gruppo Consiliare
del PDCS, presenta un Ordine del Giorno per impegnare il Congresso di Stato a prevedere entro settembre 2021 - un dibattito consiliare al fine di definire le linee politiche di un
intervento normativo in materia di fine vita e cura delle malattie invalidanti
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.16
Per dichiarazioni di voto sull’ordine del giorno intervengono i Consiglieri: Manuel Ciavatta –
Giuseppe Maria Morganti
La Reggenza convoca i Capigruppo per stabilire se porre subito in votazione l’Ordine del Giorno
e alla ripresa dei lavori comunica che l’Ufficio di Segreteria ha dichiarato lo stesso ricevibile e
immediatamente sottoponibile a votazione
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’Ordine del Giorno in
oggetto – Vedi testo
Istanza d’Arengo perché l’accesso all’aspettativa retribuita della durata massima
di due anni sia esteso a ogni genitore di figli con disabilità gravissima anche di età
superiore a 14 anni (Istanza d’Arengo n.6)
Il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e
riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Andrea Zafferani – Vladimiro Selva – Guerrino
Zanotti - Marica Montemaggi – Manuel Ciavatta
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.17
Istanza d’Arengo per l’estensione dei termini di prescrizione dei reati nei
procedimenti in cui sono coinvolti come parte lesa lo Stato o persone giuridiche
a partecipazione statale (Istanza d’Arengo n.23)
Il Segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini dà lettura del testo dell’istanza
in oggetto e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Alessandro Scarano – Alberto Giordano Spagni
Reffi – Michele Muratori – Emanuele Santi
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Ore 18:14
Consiglieri Presenti: 51
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Marco Gatti –Andrea Belluzzi – Teodoro Lonfernini –
Massimo Andrea Ugolini – Federico Pedini Amati

Prosecuzione Comma 9
Prosecuzione esame istanza d’Arengo n.23
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Maria Luisa Berti – Gian Nicola Berti
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.18
Istanza d’Arengo per un aumento delle ore di educazione fisica e modifiche
strutturali e funzionali nelle scuole di ogni ordine e grado (Istanza d’Arengo n.12
Il Segretario di Stato per l’Istruzione Andrea Belluzzi dà lettura del testo dell’istanza in oggetto
e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Mariella Mularoni – Carlotta Andruccioli –
Riccardo Stefanelli – Michele Muratori – Grazia Zafferani
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.19
Istanza d’Arengo per la realizzazione di attività formative ed educative in periodo
estivo per ragazzi con disabilità che frequentano scuole medie e superiori
(Istanza d’Arengo n.13)
Il Segretario di Stato per l’Istruzione Andrea Belluzzi dà lettura del testo dell’istanza in oggetto
e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Michele Muratori – Maria Katia Savoretti
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, approva l’istanza in oggetto –
Vedi Delibera n.20
La Reggenza, sentiti i Capigruppo, comunica che per accordo unanime la seduta è tolta e che i
lavori consiliari riprenderanno venerdì 19 marzo 2021 alle ore 17:00 a Palazzo Pubblico per
l’elezione dei Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2021
Alle ore 19:40 la seduta è tolta

19 marzo 2021

Ore 17:30
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19. Elezione Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2021
Eletti Capitani Reggenti: Gian Carlo Venturini II – Marco Nicolini I – V. Delibera
n.21
Alle ore 18:20 la seduta è tolta

22 marzo 2021

Ore 13:47
Consiglieri Presenti: 43
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini – Roberto Ciavatta – Fabio Righi – Marco
Gatti – Andrea Belluzzi – Teodoro Lonfernini – massimo Andrea Ugolini

10. Ratifica Decreto-Legge e Decreti Delegati
La Reggenza informa che, come da accordo unanime dell’Ufficio di Presidenza si sottopone
all'Aula la richiesta di inserire la ratifica anche del Decreto-Legge 18 marzo 2021 n.52 da
esaminarsi congiuntamente al Decreto-Legge 27 febbraio 2021 n.46
Il Consiglio, all'unanimità, approva
La Reggenza informa altresì che, sempre come concordato dall’Ufficio di Presidenza, e in
deroga a quanto previsto dal Regolamento Consiliare, il termine entro cui presentare gli
emendamenti ai decreti sottoposti a ratifica, è quello della conclusione del dibattito relativo ad
ogni singolo decreto
Il Consiglio, all'unanimità, approva
La Reggenza dà lettura dell’elenco dei decreti da ratificare e informa altresì che sono stati
presentati emendamenti al Decreto-Legge n.46/2021, al Decreto-Legge n.52/2021, ed ai
Decreti Delegati n.18/2021 e n.49/2021
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza ratifica il Decreto Delegato
n.48/2021 – V. Delibera n.22
Decreto-Legge n.46/2021 e Decreto-Legge n.52/2021
Il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta riferisce in merito e, a nome del Governo,
presenta emendamenti al Decreto-Legge n.46/2021, poi approvati e al Decreto-Legge
n.52/2021, uno dei quali poi ritirato, gli altri approvati
In sede di dibattito intervengono: i Consiglieri Rossano Fabbri – Nicola Renzi che, a nome del
Gruppo Consiliare di RF, presenta emendamenti al Decreto-Legge n.46/2021 , uno dei quali
poi ritirato, gli altri respinti e al Decreto-Legge n.52/2021, uno dei quali poi ritirato, gli altri
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respinti – Michele Muratori – Vladimiro Selva – Alberto Giordano Spagni Reffi – Marica
Montemaggi che, a nome del Gruppo Consiliare del Partito Politico Libera, presenta
emendamenti al Decreto-Legge n.46/2021 , poi respinti e al Decreto-Legge n.52/2021, uno dei
quali approvato, gli altri respinti – Giuseppe M. Morganti – Sara Conti – Guerrino Zanotti –
Giovanni Maria Zonzini – Emanuele Santi – Paola Barbara Gozi – Gian Matteo Zeppa – Luca
Boschi – Alessandro Bevitori; il Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini; i
Consiglieri Gerardo Giovagnoli – Miriam Farinelli – Iro Belluzzi – Michela Pelliccioni che, a
nome dei Gruppi Consiliari di Maggioranza, presenta emendamenti al Decreto-Legge
n.52/2021, poi approvati – Maria Katia Savoretti; il Segretario di Stato per l’Industria Fabio
Righi

Ore 17:22
Consiglieri Presenti: 53
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini – Marco Gatti – Andrea Belluzzi – Roberto
Ciavatta – Stefano Canti – Teodoro Lonfernini – Fabio Righi – Massimo Andrea Ugolini

Prosecuzione Esame Decreto-Legge n.46/2021 e Decreto-Legge n.52/2021
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Eva Guidi - Andrea Zafferani – Francesco
Mussoni – Matteo Ciacci – Gloria Arcangeloni – Fernando Bindi – Paolo Rondelli
Replica del Segretario di Stato per la Sanità
Alle ore 19:59 la seduta è tolta
23 marzo 2021

Ore: 08:53
Consiglieri Presenti: 36
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini – Roberto Ciavatta – Fabio Righi – Andrea
Belluzzi – Teodoro Lonfernini

Prosecuzione esame Decreto-Legge 27 febbraio 2021 n.46
Intervento del Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini a livello dell’articolo 18 per
precisare a verbale che il lavoro socialmente utile è un obbligo quando il lavoratore beneficia
dell’indennità sociale
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il decreto-legge in
oggetto comprensivo degli emendamenti accolti – Vedi Delibera n.23
Esame Decreto–Legge 18 marzo 2021 n.52
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Alle ore 12:54 la seduta è tolta

Ore: 15:29
Consiglieri Presenti: 52
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini – Fabio Righi – Andrea Belluzzi – Marco
Gatti – Stefano Canti – Teodoro Lonfernini - Massimo Andrea Ugolini

Prosecuzione esame Decreto–Legge 18 marzo 2021 n.52
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il decreto-legge in
oggetto comprensivo degli emendamenti accolti – Vedi Delibera n.24
Esame Decreto Delegato 4 febbraio 2021 n.18
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini riferisce in merito e, a nome del
Governo, presenta emendamenti, poi approvati
In sede di dibattito interviene il Consigliere Gaetano Troina che, a nome dei Gruppi Consiliari
di Maggioranza, presenta un emendamento, poi ritirato
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il decreto delegato in
oggetto comprensivo degli emendamenti accolti – Vedi Delibera n.25
Esame Decreto Delegato 4 marzo 2021 n.49
Il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti riferisce in merito e, a nome del Governo,
presenta emendamenti, alcuni dei quali poi approvati, alcuni dei quali con modifiche
concordate
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Andrea Zafferani che, a nome del Gruppo
Consiliare di RF, presenta emendamenti, uno dei quali poi ritirato, gli altri respinti – Nicola
Renzi che, a nome dei Gruppi Consiliari di Opposizione, presenta un Ordine del Giorno per
impegnare il Congresso di Stato alla definizione tempestiva degli interventi per gli operatori
economici previsti nel Decreto Delegato n.49/2021 - Guerrino Zanotti – Vladimiro Selva che,
a nome del Gruppo Consiliare del Partito Politico Libera, presenta emendamenti, uno dei quali
poi ritirato, gli altri respinti – Fernando Bindi – Eva Guidi – Sara Conti – Marica Montemaggi
– Emanuele Santi – Rossano Fabbri – Giuseppe Maria Morganti - Miriam Farinelli – Alice
Mina – Paola Barbara Gozi – Maria Katia Savoretti – Stefano Giulianelli – Adele Tonnini
Alle ore 19:21 la seduta è tolta

Ore: 21:18
Consiglieri Presenti: 50
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Fabio Righi – Marco Gatti – Teodoro Lonfernini
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Prosecuzione esame Decreto Delegato 4 marzo 2021 n.49
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Matteo Ciacci – Francesco Mussoni –
Luca Boschi
Alle ore 23:50 la seduta è tolta

24 marzo 2021

Ore: 9:21
Consiglieri Presenti: 42
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Fabio Righi – Marco Gatti – Massimo Andrea Ugolini –
Teodoro Lonfernini

Prosecuzione esame Decreto Delegato 4 marzo 2021 n.49
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, ratifica il decreto delegato in
oggetto comprensivo degli allegati e emendamenti accolti – Vedi Delibera n.26
Il Consigliere Sara Conti dà lettura dell’Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di
Opposizione per impegnare il Congresso di Stato alla definizione tempestiva degli interventi
per gli operatori economici previsti nel Decreto Delegato n.49/2021
Intervento del Segretario di Stato per la Giustizia
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Giuseppe Maria Morganti – Nicola Renzi
– Emanuele Santi
Il Consiglio, con votazione palese, a maggioranza, respinge l’Ordine del Giorno –
Vedi testo citato

11. Progetto di legge “Modifiche alla Legge 5 dicembre 2014 n.211 – Legge in materia
di editoria e di professione degli operatori dell’informazione” (presentato dalla
Segreteria di Stato con delega all’Informazione) (I lettura)
(Sarà richiesta la procedura d’urgenza)
La Reggenza ricorda che, come preannunciato in Ufficio di Presidenza, sul progetto di legge è
richiesta la procedura d’urgenza
Sulla procedura d’urgenza intervengono i Consiglieri: Eva Guidi – Giovanni Maria Zonzini –
Iro Belluzzi – Fernando Bindi – Francesco Mussoni – Carlotta Andruccioli
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 39, Voti Contrari 14, approva la procedura
d’urgenza
Il Segretario di Stato con delega all’Informazione Teodoro Lonfernini riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Matteo Ciacci - Iro Belluzzi – Nicola Renzi –
Oscar Mina – Giovanni Maria Zonzini
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Alle ore 12:58 la seduta è tolta

Ore: 15:16
Consiglieri Presenti: 44
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Teodoro Lonfernini – Andrea Belluzzi – Fabio Righi

Prosecuzione comma 11
In sede di dibattito intervengono altresì: i Consiglieri Fernando Bindi – Eva Guidi – Alberto
Giordano Spagni Reffi – Marica Montemaggi – Denise Bronzetti – Guerrino Zanotti –
Vladimiro Selva – Lorenzo Bugli – Luca Boschi – Matteo Rossi – Andrea Zafferani; il
Segretario di Stato per l’Istruzione Andrea Belluzzi; i Consiglieri Carlotta Andruccioli – Maria
Katia Savoretti – Giuseppe Maria Morganti – Francesco Mussoni
Replica del Segretario di Stato con delega all’Informazione
L’esame dell’articolato è rinviato alla prossima sessione consiliare
Indirizzo di saluto di fine semestre della Ecc.ma Reggenza
Alle ore 18:42 la seduta è tolta
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