CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

N.998

SESSIONE DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

18-19-20-21 maggio 2021

REGGENZA: S.E. Gian Carlo Venturini – S.E. Marco Nicolini
SEMESTRE: 1° aprile – 1° ottobre 2021
UFFICIO DI SEGRETERIA: Effettivi: Filippo Tamagnini - Grazia Zafferani - Maria
Katia Savoretti
Supplenti: Giacomo Simoncini – Matteo Ciacci

Ore: 8.54
Consiglieri presenti:47
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini – Andrea Belluzzi – Roberto Ciavatta –
Massimo Andrea Ugolini – Stefano Canti – Teodoro Lonfernini – Luca Beccari - Fabio Righi

- Seduta Pubblica –

1. Comunicazioni
- Approvazione del verbale riassuntivo della sessione consiliare del 23-26-27-28 aprile 2021
- La Reggenza dà lettura della Sentenza n.7 del 23 aprile 2021 pronunciata dal Collegio Garante
della Costituzionalità delle Norme
- La Reggenza informa che nella seduta del 10 maggio 2021 della I Commissione Consiliare
Permanente il Segretario di Stato per gli Affari Interni ha riferito sui provvedimenti adottati a
seguito dell’approvazione delle seguenti istanze d’Arengo:
- perché siano rese pubbliche sul sito internet del Consiglio Grande e Generale le
audioregistrazioni delle sedute consiliari ed implementata la qualità dello streaming e
dell’audio – nonché delle grafiche sovraimpresse – trasmessi in concomitanza allo
svolgimento dei lavori consiliari (Istanza n.11 del 5 aprile 2020)
- perché’ il giardino adiacente all’entrata della Cava dei Balestrieri sia dedicato a Myriam
Michelotti (Istanza n.8 del 4 ottobre 2020)
- per rendere obbligatoria la dotazione di dispositivi personali o indumenti catarifrangenti
per pedoni e ciclisti (Istanza n.10 del 4 ottobre 2020)
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- La Reggenza dà lettura dell’Ordine del Giorno approvato dalla Commissione Consiliare
Permanente II nella seduta del 13 maggio u.s. per valutare l’applicazione degli strumenti C190
e R206 all’interno dell’ordinamento sammarinese per l’eliminazione della violenza e delle
molestie nel mondo del lavoro
- La Reggenza dà lettura dell’Ordine del Giorno approvato dalla Commissione Consiliare
Permanente II nella seduta del 13 maggio u.s. a seguito delle Risoluzioni Conclusive e del
Verbale relativi alla 45^, 46^ e 47^ Consulta dei Cittadini Sammarinesi residenti all’estero
- La Reggenza comunica il divieto di fumo all’interno di Palazzo Pubblico
- Comunicazione del Consigliere Alessandro Bevitori, dopo aver manifestato sostegno alle forze
dell’ordine, interviene sui fatti accaduti negli ultimi weekend per quanto riguarda ordine
pubblico e sicurezza
Sullo stesso argomento intervengono: i Consiglieri Paola Barbara Gozi – Nicola Renzi –
Matteo Ciacci; il Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini; i Consiglieri Marica
Montemaggi – Lorenzo Bugli – Giovanni Maria Zonzini; il Segretario di Stato per l’Istruzione
Andrea Belluzzi; i Consiglieri Maria Katia Savoretti – Giacomo Simoncini – Michele Muratori
– Paolo Rondelli – William Casali – Andrea Zafferani – Alberto Giordano Spagni Reffi –
Francesca Civerchia – Alessandro Mancini – Rossano Fabbri; il Segretario di Stato per gli
Affari Esteri Luca Beccari; il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti; i
Consiglieri Iro Belluzzi – Gaetano Troina – Miriam Farinelli – Gerardo Giovagnoli; il
Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta
- Comunicazione del Consigliere Alessandro Bevitori sulla attuale situazione politica e
sull’attività del Governo
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Michele Muratori – Andrea Zafferani –
Alessandro Mancini - Eva Guidi – Fernando Bindi – Pasquale Valentini
- Comunicazione del Consigliere Giuseppe Maria Morganti sulla questione israelo-palestinese
che ha visto recentemente l’aggravarsi della situazione e contestuale presentazione di un
Ordine del Giorno presentato da tutti i Gruppi Consiliari affinché il Congresso di Stato si renda
portavoce, nell’ambito dell’O.N.U. nonché degli altri consessi internazionali cui la Repubblica
partecipa, ai fini dell’immediata cessazione delle violenze nella striscia di Gaza e per invitare i
rappresentanti della Repubblica presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo alla
promozione - tramite tale consesso - del dialogo tra le parti in conflitto
Sullo stesso argomento intervengono: i Consiglieri Matteo Ciacci – Giovanni Maria Zonzini –
Maria Katia Savoretti – Michele Muratori – Eva Guidi; il Segretario di Stato per gli Affari
Esteri Luca Beccari; i Consiglieri Iro Belluzzi – Sara Conti – Gaetano Troina – Gerardo
Giovagnoli
- Comunicazione del Consigliere Giuseppe Maria Morganti sullo stato del negoziato di
associazione con l’Unione Europea
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Nicola Renzi – Lorenzo Bugli – Giovanni
Maria Zonzini – Pasquale Valentini
- Comunicazione del Consigliere Nicola Renzi sull’ordine del giorno della sessione consiliare in
corso ritenuto povero di contenuti
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Matteo Ciacci – Michele Muratori –
Alessandro Mancini – Rossano Fabbri
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- Comunicazione del Consigliere Nicola Renzi sulle telecomunicazioni e contestuale
presentazione di un Ordine del Giorno anche a nome dei Consiglieri Fernando Bindi, Eva
Guidi, Sara Conti e Luca Boschi perché intervenga la revoca, con conseguente sostituzione,
degli attuali Consiglio di Amministrazione dell’A.A.S.P. e della Public NetCo S.p.A. e per
impegnare il Congresso di Stato ad un riferimento in merito alla competente Commissione
Consiliare Permanente nonché a prevedere apposito dibattito in Consiglio Grande e Generale
entro il 30 novembre 2021
Sullo stesso argomento intervengono i Consiglieri: Andrea Zafferani – William Casali
- Comunicazione del Consigliere Mirko Dolcini in merito a un articolo online avente ad oggetto
la campagna vaccinale
Sullo stesso argomento intervengono: i Consiglieri Marica Montemaggi – Giovanni Maria
Zonzini; il Segretario di Stato per l’Istruzione Andrea Belluzzi; i Consiglieri Michele Muratori
– Alberto Giordano Spagni Reffi
- Comunicazione del Consigliere Maria Katia Savoretti per mettere in atto una serie di interventi
volti alla tutela ambientale
Sullo stesso argomento intervengono: i Consiglieri Andrea Zafferani – Eva Guidi – Fernando
Bindi; il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti
- Comunicazione del Consigliere Paolo Rondelli per riferire sulla missione OSCE di
monitoraggio elettorale in Albania
- Comunicazione del Consigliere William Casali sull’iniziativa del c.d. “turismo vaccinale” e
green pass
Sullo stesso argomento interviene il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta
- Comunicazione del Consigliere Francesca Civerchia per ringraziare degli interventi a
protezione delle famiglie in difficoltà, i volontari e le associazioni
- Comunicazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari circa la visita della
Ecc.ma Reggenza e di alcuni Segretari di Stato a Roma con la previsione di incontri di
altissimo livello
Sullo stesso argomento intervengono: il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi; i
Consiglieri: Iro Belluzzi – Matteo Rossi
Alle ore 12.59 la seduta è tolta

Ore: 15.22
Consiglieri presenti: 46
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini – Andrea Belluzzi – Roberto Ciavatta –
Massimo Andrea Ugolini – Fabio Righi – Marco Gatti – Luca Beccari – Stefano Canti

Prosecuzione comma Comunicazioni
- Comunicazione del Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi sul piano di sviluppo per il
paese
Sullo stesso argomento interviene il Consigliere Matteo Rossi
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- Comunicazione del Consigliere Sara Conti sulla situazione della medicina di Base e contestuale
presentazione di un Ordine del Giorno anche a nome dei Consiglieri Nicola Renzi, Andrea
Zafferani, Fernando Bindi affinchè il Governo riferisca, entro due mesi, in merito alla
situazione attuale della medicina di base ed alla sua ristrutturazione e valorizzazione
- Comunicazione del Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta sull’imminente
presentazione del piano sanitario e socio sanitario

RISPOSTA ALLE INTERPELLANZE / INTERROGAZIONI
Il Segretario di Stato per la Giustizia risponde all’interrogazione presentata dai Consiglieri
Sara Conti, Andrea Zafferani, Fernando Bindi e Nicola Renzi in data 23 aprile 2021 circa le
tempistiche e le modalità inerenti la conferma di un Giudice d’Appello e la nomina dei Giudici
per la Responsabilità Civile dei Magistrati
Replica del Consigliere Nicola Renzi

Alle ore 16:50 viene convocata una riunione dei Capigruppo allo scranno della Reggenza per
valutare la disponibilità di anticipare l’esame del comma 10 e, relativamente al comma 9, di
esaminare il Decreto-Legge n.85/2021 in fondo all’elenco dei decreti e poter presentare gli
emendamenti relativi a tale decreto-legge all’inizio del suo esame e non all’apertura del comma.
I Capigruppo, all’unanimità concordano
La Reggenza precisa, inoltre, che a fine sessione consiliare sarà posto in votazione l’Ordine Del
Giorno sulla Palestina mentre gli altri due Ordini Del Giorno depositati saranno esaminati
nella prossima seduta dell’Ufficio di Segreteria

2. Conferimento onorificenze
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Nicola Renzi – Francesco Mussoni
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Il Consiglio all’unanimità delibera il conferimento del Titolo di Cavaliere di Gran
Croce decorato con il Gran Collare a S.E. Sergio Mattarella, Presidente della
Repubblica Italiana – Vedi Delibera n.1
Il Consiglio all’unanimità delibera il conferimento del Titolo di Cavaliere di Gran
Croce a S.E. Mario Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica
Italiana – Vedi Delibera n.2

3. Presa d’atto della conferma a tempo indeterminato del Giudice d’Appello
Francesco Caprioli, ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della Legge
Qualificata n.145/2003 e successive modifiche
La Reggenza ricorda che il Prof. Francesco Caprioli, a seguito della nomina da parte del
Consiglio Giudiziario Plenario e della conseguente presa d’atto del Consiglio Grande e
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Generale ha prestato il suo giuramento quale Giudice d’Appello il 17 aprile 2018, iniziando
pertanto in quella data il suo mandato.
Il 17 aprile u.s. il Prof. Caprioli ha compiuto i suoi tre anni di incarico.
A mente dell’articolo 4, secondo comma, della Legge Qualificata n.145/2003 e s.s.m. il
Consiglio Giudiziario nella seduta del 5 maggio u.s. ha provveduto alla valutazione dell’attività
svolta dal Prof. Caprioli sulla base di dettagliata relazione predisposta dal Dirigente del
Tribunale, deliberandone la conferma a tempo indeterminato.
Il Segretario di Stato per la Giustizia riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Gian Nicola Berti – Eva Guidi – Andrea
Zafferani – Iro Belluzzi – Luca Boschi – Manuel Ciavatta
Il Consiglio, ai sensi del secondo comma dell’articolo 4 della Legge Qualificata 30
ottobre 2003 n.145 e s.s.m., prende atto della conferma nell’incarico di Giudice
d’Appello a tempo indeterminato del Prof. Francesco Caprioli – Vedi Delibera n.3

4. 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
Il Capogruppo Francesco Mussoni per i Gruppi Consiliari di Maggioranza propone il Sig. Gian
Luca Giordani a Presidente
La Reggenza precisa che i Gruppi Consiliari di Opposizione hanno chiesto il rinvio della
nomina del membro supplente
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 30, nomina il Signor Gian Luca Giordani
Presidente del Collegio dei Sindaci del Consorzio per la Gestione del Fondo di
Solidarietà in favore degli Operatori Agricoli per la durata di anni tre – Vedi
Delibera n.4
La nomina del membro supplente del Collegio dei Sindaci del Consorzio per la Gestione del
Fondo di Solidarietà in favore degli Operatori Agricoli è rinviato alla prossima sessione
consiliare

5. Nomina di un Esperto in seno alla Commissione per la Tutela Ambientale ai sensi
dell’articolo 3 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44
La Reggenza rammenta che nelle sessioni consiliari di marzo e aprile i Gruppi Consiliari di
Opposizione hanno chiesto il rinvio della nomina di loro competenza.
Il Consigliere Sara Conti per i Gruppi Consiliari di Opposizione indica il Signor Federico
Bascucci
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 32, Astenuti 1, nomina il Signor Federico
Bascucci Esperto in seno alla Commissione per la Tutela Ambientale per la
durata di anni tre – Vedi Delibera n.5
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6.Nomina del Presidente del Collegio Sindacale della Banca Centrale della
Repubblica di San Marino
Il Capogruppo Francesco Mussoni indica per i Gruppi Consiliari di Maggioranza la Signora
Pier Angela Gasperoni
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 27, Non Votanti 2, nomina la Signora Pier
Angela Gasperoni Presidente del Collegio Sindacale della Banca Centrale della
Repubblica di San Marino per la durata di tre esercizi – vedi Delibera n.6

7. Dimissioni della Signora Lara Cannalire da membro della Commissione per le
Pari Opportunità e sua sostituzione
La Reggenza dà lettura della lettera di dimissioni della Signora Lara Cannalire pervenuta in
data 10 maggio 2021
Il Capogruppo del Partito Democratico Cristiano Sammarinese Francesco Mussoni indica la
Signora Laura Ceccoli
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Nicola Renzi – Francesco Mussoni
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 36, nomina la Signora Laura Ceccoli membro
della Commissione per le Pari Opportunità in sostituzione della Signora Lara
Cannalire, dimissionaria, per la corrente XXX Legislatura – Vedi Delibera n.7

8.Dimissioni del Consigliere Manuel Ciavatta da membro della Commissione
Consiliare d’Inchiesta su presunte responsabilità politiche o amministrative che
hanno coinvolto la Società Credito Industriale Sammarinese – Banca CIS e sulle
crisi bancarie e sua sostituzione
La Reggenza dà lettura delle dimissioni del Consigliere Manuel Ciavatta pervenuta in data 11
maggio 2021
Il Capogruppo del Partito Democratico Cristiano Sammarinese Francesco Mussoni indica il
Consigliere Mariella Mularoni
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 42, all’unanimità nomina il Consigliere Mariella
Mularoni membro della Commissione Consiliare d’Inchiesta su presunte
responsabilità politiche o amministrative che hanno coinvolto la Società Credito
Industriale Sammarinese – Banca CIS e sulle crisi bancarie in sostituzione del
Consigliere Manuel Ciavatta dimissionario – Vedi Delibera n.8

La Reggenza pone in votazione l’anticipo dell’esame del comma 10
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 44, Non Votanti 1, approva l’anticipo dell’esame del comma 10

10.

a) Riferimento del Congresso di Stato in merito agli
razionalizzazione delle sedi scolastiche e successivo dibattito

interventi di
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b) Istanza d'Arengo perché sia rivista la decisione di chiudere la Scuola di
San Marino Città e di destinare l’edificio come sede dell’Istituto Musicale
Sammarinese e perché la sede di tale Istituto sia individuata presso l’attuale
Scuola di Murata (Istanza d’Arengo n.16)
c) Votazione Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Nicola Renzi,
Fernando Bindi, Sara Conti ed Andrea Zafferani per impegnare il Congresso di
Stato a sospendere ogni decisione circa la cessazione dell’attività scolastica del
plesso “La Sorgente” e ad attivare un adeguato e continuo confronto con tutte
le parti per predisporre un piano decennale per la gestione dello sviluppo del
sistema dell’istruzione
La Reggenza ricorda che il dibattito sui tre punti è unificato
Il Segretario di Stato per l’Istruzione riferisce in merito e dà lettura del testo dell’istanza
d’Arengo e del parere pervenuto dalla Giunta di Castello di San Marino Città di cui al punto b)
del comma in oggetto
Il Consigliere Nicola Renzi illustra l’Ordine del Giorno
In sede di dibattito intervengono il Consigliere Maria Cristina Albertini; il Segretario di Stato
per gli Affari Interni Elena Tonnini; i Consiglieri Gerardo Giovagnoli – Fernando Bindi –
Carlotta Andruccioli
Alle ore 19:26 la seduta è tolta

Ore 21:17
Consiglieri presenti: 44
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Elena Tonnini – Roberto Ciavatta – Andrea Belluzzi –
Massimo Andrea Ugolini – Stefano Canti

Prosecuzione dibattito comma 10
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Pasquale Valentini – Giovanni Maria
Zonzini – Marica Montemaggi – Gian Nicola Berti – Nicola Renzi – Paola Barbara Gozi –
Sandra Giardi – Iro Belluzzi – Miriam Farinelli – William Casali – Paolo Rondelli – Michele
Muratori – Lorenzo Bugli – Emanuele Santi – Vladimiro Selva – Maria Katia Savoretti –
Riccardo Stefanelli – Maria Luisa Berti – Gloria Arcangeloni – Sara Conti – Giuseppe Maria
Morganti – Manuel Ciavatta – Mariella Mularoni – Denise Bronzetti – Sara Conti – Michela
Pelliccioni – Fernando Bindi - Grazia Zafferani – Andrea Zafferani – Gian Matteo Zeppa
Alle ore 00:05 la seduta è tolta

19 maggio 2021
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Ore 8:59
Consiglieri presenti: 43
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Andrea Belluzzi – Elena Tonnini – Stefano Canti –
Massimo Andrea Ugolini – Marco Gatti – Federico Pedini Amati

Prosecuzione dibattito comma 10
Replica del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura
Punto b)
Istanza d'Arengo perché sia rivista la decisione di chiudere la Scuola di San
Marino Città e di destinare l’edificio come sede dell’Istituto Musicale
Sammarinese e perché la sede di tale Istituto sia individuata presso l’attuale
Scuola di Murata (Istanza d’Arengo n.16)
Il Consiglio, con Voti Contrari 31, Astenuti 9, respinge l’Istanza d’Arengo n.16 –
Vedi Delibera n.9
Punto c)
Votazione Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri Nicola Renzi, Fernando
Bindi, Sara Conti ed Andrea Zafferani per impegnare il Congresso di Stato a
sospendere ogni decisione circa la cessazione dell’attività scolastica del plesso
“La Sorgente” e ad attivare un adeguato e continuo confronto con tutte le parti
per predisporre un piano decennale per la gestione dello sviluppo del sistema
dell’istruzione
Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura per considerazioni in merito
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Gloria Arcangeloni – William Casali –
Giuseppe Maria Morganti – Carlotta Andruccioli – Andrea Zafferani – Gian Nicola Berti
Il Consiglio, con Voti Contrari 35, Voti Favorevoli 10, respinge l’Ordine del
Giorno in oggetto – Vedi testo

9. Ratifica Decreto-Legge e Decreti Delegati
La Reggenza dà lettura dell’elenco dei decreti da ratificare
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni chiede lo scorporo dei Decreti Delegati nn.25, 53 e
73
Il Consigliere Emanuele Santi chiede lo scorporo del Decreto-Legge n.85
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 27, ratificati i Decreti Delegati nn. 64, 65, 66, 67,
68, 69, 81 e 82 dell’anno 2021 – Vedi Delibera n.10
Esame Decreto Delegato 22 febbraio 2021 n.25
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente interviene in merito e, a nome del Governo,
presenta emendamenti, poi accolti
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In sede di dibattito intervengono: i Consiglieri Gian Nicola Berti – Oscar Mina – Mirko Dolcini
– Alessandro Mancini – Vladimiro Selva che presenta emendamenti a nome del Partito
Politico Libera, alcuni poi accolti e altri respinti – Rossano Fabbri; il Segretario di Stato per gli
Affari Interni Elena Tonnini; i Consiglieri: Emanuele Santi – Gerardo Giovagnoli – Nicola
Renzi – Adele Tonnini che chiede di allegare il proprio intervento al verbale (Vedi Allegato 1) –
Manuel Ciavatta – Andrea Zafferani che presenta emendamenti a nome di Repubblica Futura
poi respinti – Guerrino Zanotti – Eva Guidi – Fernando Bindi –-Sara Conti - Matteo Ciacci –
Maria Katia Savoretti
Alle ore 12:55 la seduta è tolta

Ore: 15:26
Consiglieri presenti: 47
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Massimo Andrea Ugolini – Stefano Canti – Teodoro
Lonfernini – Luca Beccari – Roberto Ciavatta – Elena Tonnini

Prosecuzione comma 9
Esame Decreto Delegato 22 febbraio 2021 n.25
Replica del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 35, Voti Contrari 1, Astenuti 9, Non Votanti 1,
ratifica il Decreto Delegato 22 febbraio 2021 n.25 comprensivo degli
emendamenti accolti – Vedi Delibera n.11
Esame Decreto Delegato 18 marzo 2021 n.53
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni interviene in merito e, a nome del Governo, presenta
emendamenti, poi accolti
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Andrea Zafferani – Matteo Ciacci – Sara Conti
che presenta emendamenti a nome di Repubblica Futura, alcuni poi ritirati e altri respinti –
Emanuele Santi- Gian Nicola Berti – Miriam Farinelli – Mirko Dolcini – Rossano Fabbri –
Manuel Ciavatta – Riccardo Stefanelli – Eva Guidi
Replica del Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini
Alle ore 19:52 la seduta è tolta
20 maggio 2021

Ore 15:30
Consiglieri presenti:42
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Roberto Ciavatta – Elena Tonnini – Massimo Andrea
Ugolini – Andrea Belluzzi
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Prosecuzione comma 9
Prosecuzione esame Decreto Delegato 18 marzo 2021 n.53
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 21, Voti Contrari 1, ratifica il Decreto Delegato 18
marzo 2021 n.53 comprensivo dell’allegato e degli emendamenti accolti – Vedi
Delibera n.12
Esame Decreto Delegato 29 aprile 2021 n.73
Il Segretario di Stato con delega alla Famiglia interviene in merito e, a nome del Governo,
presenta emendamenti, poi accolti
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 24, Astenuti 1, ratifica il Decreto Delegato 29
aprile 2021 n.73 comprensivo degli emendamenti accolti – Vedi Delibera n.13

La Reggenza convoca i Capigruppo per decidere la modalità in base a cui procedere alla
prevista ratifica del restante Decreto-Legge n.85/2021 ed in particolare per valutare la
proposta del Segretario di Stato per la Sanità di posticipare detta ratifica calendarizzandola
nell’arco dell’ultima giornata – ovvero lunedì 24 maggio - della corrente sessione consiliare.
La seduta viene sospesa e alla ripresa dei lavori consiliari il Segretario di Stato per la Sanità
ritira dall’esame il Decreto-Legge n.85/2021

11.Riferimento del Congresso di Stato in merito agli interventi in materia
pensionistica e di riforma del mercato del lavoro e successivo dibattito
Il Segretario di Stato per il Lavoro riferisce in merito
Il Segretario di Stato per la Sanità riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Francesco Biordi – Matteo Ciacci – Iro Belluzzi
– Andrea Zafferani – Alessandro Cardelli – Alessandro Mancini – Marica Montemaggi –
Fernando Bindi – Pasquale Valentini – Giovanni Maria Zonzini – Michele Muratori – Gerardo
Giovagnoli – Francesco Mussoni
Alle ore 19:29 la seduta è tolta

Ore: 21:29
Consiglieri presenti: 50
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Federico Pedini Amati – Teodoro Lonfernini – Elena
Tonnini – Massimo Andrea Ugolini – Roberto Ciavatta – Fabio Righi – Stefano Canti

Prosecuzione esame comma 11
In sede di dibattito intervengono altresì i Consiglieri: Vladimiro Selva – Carlotta Andruccioli –
Eva Guidi – Stefano Giulianelli – Matteo Rossi – Emanuela Santi – Oscar Mina – Giuseppe

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Maria Morganti – Michela Pelliccioni – Adele Tonnini – Gian Matteo Zeppa – Luca Boschi –
Maria Luisa Berti – Rossano Fabbri – Nicola Renzi – Guerrino Zanotti – Manuel Ciavatta che
presenta un Ordine Del Giorno a nome dei Gruppi Consiliari di Maggioranza per dare
mandato al Congresso di Stato di avviare tavoli di confronto con le Organizzazioni Sindacali, le
Associazioni datoriali e le forze politiche per individuare le linee guida per la riforma del
mercato del lavoro e del sistema previdenziale e di riferire in Consiglio Grande e Generale
entro il 31 dicembre 2021 - Matteo Ciacci
Replica del Segretario di Stato per il Lavoro
Replica del Segretario di Stato per la Sanità
21 maggio 2021
Ore: 00:12
Consiglieri presenti: 47
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Roberto Ciavatta – Teodoro Lonfernini

Prosecuzione esame comma 11
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Matteo Ciacci – Nicola Renzi – Alberto
Giordano Spagni Reffi
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 29, Astenuti 12, approva l’Ordine del Giorno
citato – Vedi testo
Alle ore 00:53 la seduta è tolta

Ore: 9:19
Consiglieri presenti: 47
Sono altresì presenti i Segretari di Stato: Stefano Canti – Teodoro Lonfernini – Andrea Belluzzi –
Elena Tonnini – Luca Beccari

12.Dichiarazione di pubblica utilità, permute ed assegnazioni varie
Dichiarazione di pubblica utilità relativa alla realizzazione di lavori di
adeguamento impianto sportivo e relativa viabilità di accesso previsti dal
Piano Particolareggiato della Zona Servizi Campo Sportivo Dogana Bassa
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Matteo Ciacci – Vladimiro Selva – Emanuele
Santi
Replica del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 39, approva la dichiarazione di pubblica utilità
in oggetto – Vedi Delibera n.14

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Vendita terreni dell’Ecc.ma Camera alla Società Promopharma S.p.A.
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono: i Consiglieri Vladimiro Selva – Adele Tonnini – Iro Belluzzi
– Francesco Mussoni – Emanuele Santi – Gian Matteo Zeppa – Nicola Renzi – Sandra Giardi
Replica del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 42, Voti Contrari 7, approva la vendita in oggetto
– Vedi Delibera n.15
Vendita terreni dell’Ecc.ma Camera alla Società Immobiliare Luce s.r.l.
Il Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Adele Tonnini – Nicola Renzi – Emanuele Santi
– Francesco Mussoni – Mirko Dolcini – Vladimiro Selva – Denise Bronzetti – Giovanni Maria
Zonzini
Replica del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 43, Voti Contrari 8, approva la vendita in oggetto
– Vedi Delibera n.16
Permuta terreni fra l’Ecc.ma Camera e i Signori Luigi Lonfernini, Maurizio
Giacomini, Nicoletta Giacomini, Teodoro Meloni e Assunta Meloni
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente riferisce in merito
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 46, Non Votante 1, approva la permuta in
oggetto – Vedi Delibera n.17

13.Progetto di legge “Protezione della fauna selvatica nella Repubblica di San
Marino” (presentato dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e
l’Agricoltura) (I lettura)
La Reggenza informa che, ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Regolamento Consiliare, si
intende assegnare il progetto di legge di cui al comma in oggetto alla IV Commissione
Consiliare Permanente per l’esame in sede referente
Non essendovi obiezioni, il progetto di legge è assegnato alla Commissione di cui sopra
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Gaetano Troina – Sara Conti – Vladimiro Selva
– Gian Nicola Berti – Giacomo Simoncini
Replica del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente

14.Istanze d’Arengo
Istanza d’Arengo per l’applicazione di misure obbligatorie idonee a contrastare
il diffondersi della processionaria del pino (traumatocampa pityocampa)
(Istanza d’Arengo n.2)

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e
riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Gino Giovagnoli – Carlotta Andruccioli – Sara
Conti – Eva Guidi – Gian Nicola Berti
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 34, approva l’Istanza d’Arengo n.2 – Vedi
Delibera n.18

Istanza d’Arengo per la realizzazione di soluzioni che limitino il traffico pesante
su Strada La Venezia (Chiesanuova) (Istanza d’Arengo n.4)
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente 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: Gino Giovagnoli – Emanuele Santi – Michele
Muratori – Carlotta Andruccioli – Maria Luisa Berti
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 28, Astenuti 1, Non Votanti 1, approva l’Istanza
d’Arengo n.4 – Vedi Delibera n.19

Viene convocata una riunione dell’UDP allo scranno della Reggenza
Si concorda di proseguire i lavori fino alle ore 13:00 circa con l’esame delle Istanze d’Arengo e
successivamente con la votazione dell’Ordine del Giorno previsto al comma 15 per poi
concludere la sessione consiliare. Le Istanze d’Arengo rimanenti saranno esaminate nella
prossima sessione consiliare

Istanza d’Arengo per la realizzazione di un parco/giardino in ricordo e per
commemorare i cari estinti a causa del COVID-19 (Istanza d’Arengo n.7)
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e
riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Marica Montemaggi – Maria Luisa Berti –
Michela Pelliccioni – Lorenzo Bugli – Sara Conti – Gian Matteo Zeppa
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 35, approva l’Istanza d’Arengo n.7 – Vedi
Delibera n.20

Istanza d’Arengo per la realizzazione di soluzioni che migliorino la vivibilità in
Via del Voltone (San Marino) (Istanza d’Arengo n.10)
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e
del parere pervenuto dalla Giunta di Castello di San Marino Città e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Paola Barbara Gozi – Mirko Dolcini – Alberto
Giordano Spagni Reffi – Giacomo Simoncini
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 29, Astenuti 1, Non Votanti 1, approva l’Istanza
d’Arengo n.10 – Vedi Delibera n.21

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Istanza d’Arengo per il recupero e il restauro del lavatoio e della Fonte situata
fra la Strada di Maiano e Strada del Poggio dei Furci nel Castello di Borgo
Maggiore (Istanza d’Arengo n.12)
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e
del parere pervenuto dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono i Consiglieri: Adele Tonnini – Giuseppe Maria Morganti
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 32, approva l’Istanza d’Arengo n.12 – Vedi
Delibera n.22

Istanza d’Arengo per la messa in sicurezza dei passaggi pedonali nel Parco
Ausa di Dogana (Istanza d’Arengo n.13)
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente 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: Marica Montemaggi – Gaetano Troina – Oscar
Mina
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 32, approva l’Istanza d’Arengo n.13 – Vedi
Delibera n.23

Istanza d’Arengo per il completamento del percorso ciclopedonale sul tratto
dell’ex Ferrovia Dogana – San Marino Città (Istanza d’Arengo n.15)
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e
dei pareri pervenuti dalle Giunte di Castello di Serravalle, Borgo Maggiore, San Marino Città e
Domagnano e riferisce in merito
In sede di dibattito interviene il Consigliere Mirko Dolcini
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 30, approva l’Istanza d’Arengo n.15 – Vedi
Delibera n.24

Istanza d’Arengo per ricordare nella toponomastica sammarinese la cittadina
Clara Boscaglia (Istanza d’Arengo n.8)
Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente dà lettura del testo dell’istanza in oggetto e
del parere pervenuto dalle Giunta di Castello di San Marino Città e riferisce in merito
In sede di dibattito intervengono: il Segretario di Stato per gli Affari Interni; i Consiglieri
Francesca Civerchia – Guerrino Zanotti – Fernando Bindi – Maria Luisa Berti – Alberto
Giordano Spagni Reffi – Michela Pelliccioni
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 34, Non Votanti 1, approva l’Istanza d’Arengo
n.8 – Vedi Delibera n.25

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

La Reggenza comunica che l’esame delle ultime tre Istanze d’Arengo è rinviato alla prossima
sessione consiliare così come l’esame di due degli Ordini del Giorno depositati in comma
comunicazioni. I lavori consiliari proseguono con l’esame del comma 15 e con la votazione
dell’Ordine del Giorno sulla Palestina.

15.Votazione Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di Repubblica
Futura e Partito Politico Libera per invitare il Governo a dare mandato agli
organismi preposti per la valutazione dell’adesione delle scuole sammarinesi al
network delle scuole Unesco, organizzando sul tema incontri, seminari e altre
attività informative
Il Consigliere proponente Maria Katia Savoretti dà lettura dell’Ordine del Giorno e lo illustra
Il Segretario di Stato per l’Istruzione interviene per indicazioni in merito
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 31, all’unanimità approva l’Ordine del Giorno in
oggetto – Vedi testo
Votazione Ordine del Giorno presentato da tutti i Gruppi Consiliari affinché il
Congresso di Stato si renda portavoce, nell’ambito dell’O.N.U. nonché degli altri
consessi internazionali cui la Repubblica partecipa, ai fini dell’immediata
cessazione delle violenze nella striscia di Gaza e per invitare i rappresentanti
della Repubblica presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo alla
promozione – tramite tale consesso – del dialogo tra le parti in conflitto
Il Consigliere Francesco Mussoni dà lettura dell’Ordine del Giorno e lo illustra
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri interviene per indicazioni in merito
In sede di dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri: Eva Guidi – Alberto Giordano
Spagni Reffi – Gaetano Troina – Sara Conti – Iro Belluzzi
Il Consiglio, con Voti Favorevoli 32, all’unanimità approva l’Ordine del Giorno in
oggetto – Vedi testo
Alle ore 14:07 la seduta è tolta
I CAPITANI REGGENTI

L’UFFICIO DI SEGRETERIA

ALL.i
Sin da subito si è affrontato il problema cercando di risolvere una situazione di disastro
ambientale in atto, il caso Beccari srl, ma anche per tutelare lo stato nel momento in cui SI
devono affrontare dei costi da sostenere per lo smalti mento dei rifiuti, si è andati ad incidere
sull' aumento delle sanzioni per chi commette reati contro l'ambiente fino alla sospensione della
licenza per gli impianti di gestione senza autorizzazione, l'introduzione di figure responsabili a
garanzia della corretta gestione dei rifiuti nelle aziende per allinearci agli standard italiani ed
europei oggi ancora non presenti nelle nostre normative.
A questo proposito è stata introdotta la figura del RTGR all'interno delle imprese e degli impianti
di stoccaggio, che può essere sia interna che esterna all'azienda e deve superare un regolare
corso di formazione e di aggiornamento delle competenze affinché sia garantita la conoscenza
della normativa anche europea in materia di gestione, trasporto e trattamento dei rifiuti. Si sono
introdotte le fidejusiioni per chi gestisce impianti di stoccaggio e smaltimento rifiuti in modo da
avere una garanzia finanziaria a copertura dei costi in caso si debba intervenire come Stato .
Altro punto molto importante -abbiamo specificato che la responsabilità dei rifiuti rimane in capo
al produttore sino a quando non viene certificato l'avvenuto smaltimento del rifiuto da parte
dell'impianto a cui lo ha conferito. Questo per rendere la ;)orma chiara e libera da possibili
interpretazione in caso di contenziosi.
Si è andati a definire il registro dei sottoprodotti e delle materie prime seconde per meglio
verificare e tenere sotto controllo questi prodotti, andandoli meglio a circostanziare affinché
siano prodotti destinati ad essere riutilizzati (quindi rivenduti) ad altre imprese nel loro ciclo di
lavorazione con oggetto sociale coerente all'impresa che lo ha generato (ad esclusione del
recupero di energia -l'inceneritore per intenderci- altrimenti tornano ad essere rifiuti.)
Come San Marino abbiamo aderito a agenda 2030, a luglio presenteremo la relazione sulla
fotografia del nostro paese e degli obiettivi che il nostro paese vuole portare avanti in merito
agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Perseguendo l'obiettivo della direttiva europea del "chi
inquina paga" ritengo sia ormai imprescindibile andare ad agire sull'inquinamento tutelando non
solo a parole ma con delle specifiche prescrizioni il nostro territorio, le risorse disponibili anche
attraverso la transizione ecologica delle imprese di ogni dimensione incentivando cambiamenti
verso modelli di produzione sostenibili.
A luglio ci presenteremo all'assemblea generale ONU per la revisione nazionale volontaria in
attuazione degli obiettivi agenda 2030. Credo quindi che oggi dobbiamo ragionare di azioni
concrete e non continuare a procrastinare la decisione di intervenire. La politica deve dare
l'indirizzo, ha l'obbligo di tutelare il territorio, l'ambiente specialmente in una norma quale è
codice ambientale ... praticamente la bibbia della tutela ambientale I Questo non vuoi dire deroghe,
non vuoi dire penalizzare le aziende semmai il codice ambientale deve essere considerato uno
strumento a supporto dei cittadini, del territorio, della salute pubblica e delle imprese. Non un
ostacolo quindi, ma uno strumento per evitare che conseguenze pericolose si ripercuotano
sull'ambiente, sul territorio e sulla salute pubblica, così come successo con la questione Beccari
considerando i rapporti con i comuni limitrofi.
Devo dire molto clamore ha fatto in special modo l'articolo che vieta gli scarichi industriali nei
nostri torrenti. Per rispondere al collega sulla questione di metodo a questo testo di legge si è
lavorato ormai sin dall'estate scorsa e si era giunti a un testo consolidato e condiviso con le
associazioni di categoria poi all'ultimo si è proposto un articolo che affrontava il tema
dell'inquinamento acustico. È evidente a tutti la situazione di pianificazione territoriale in essere
che vede le zone industriali convivere con le aree residenziali, in questo contesto insiste la norma
sull'inquinamento acustico. Lo stesso codice ambientale prevedeva l'attuazione di una
zonizzazione ovvero dell'individuazione dei parametri in relazione delle sorgenti sonore esistenti
per le quali vengono fissati dei limiti, questa zonizzazione dal 2012 non mai stata fatta. Si è
dibattuto su questo vulnus di legge che effettivamente esiste e può creare problemi. Ma questo
contesto dove è d'obbligo per la politica andare a normare la tutela ambientale. Per questo
motivo si è discusso molto invece per dare un mandato a fare, un mandato che possa far partire
una zonizzazione anche in maniera parziale per poter rispondere al più presto alle esigenze
sollevate dalle aziende.

Per quanto riguarda il divieto di sversamento delle acque reflue industriali nei nostri torrenti,
tutta la cittadinanza ha sotto gli occhi direi in maniera ciclica gli sversamenti nel torrente ausa,
nel torrente marano, nel torrente del fosso del re'
Credo sia giunto il momento a distanza di tanto tempo dall'emanazione nel 2012 del codice
ambientale di porre degli obiettivi ambientali concreti dedicati alla riduzione dell'inquinamento
delle nostre acque agendo sulle acque reflue di scarico delle industrie . Dobbiamo infatti anche
tenere conto che oltre ad avere ripercussioni sull'ambiente, sulla biodiversità, sulla salute
pubblica, sui costi sostenuti dallo stato per le bonifiche, gestione e depurazione delle acque, si
hanno ripercussioni sui rapporti con l'Italia che si vede sversare ogni anno un quantitativo di
inquinanti nei fiumi che arrivano al mare o negli scarichi che arrivano al depuratore. Oggi AASS,
il nostro ente gestore dei rifiuti paga una media di 2,4 mil ( per le spese di depurazione delle
acque reflue ed è costantemente ed annualmente in perdita. Oggi infatti la tariffazione applicata
non copre nemmeno i costi variabili di smaltimento che AASS deve corrispondere ad Hera come
conseguenza degli sforamenti ripetuti di valori inquinanti negli scarichi industriali, unitamente al
rischio di mettere il paese nelle condizioni di essere considerato non più utente domestico ma
utente industriale con conseguente aumento dei costi .
Sappiamo tutti che il nostro paese è dipendente anche sotto questo aspetto dall'Italia, e credo
che dobbiamo agire per proteggere l'esistente ed evitare ulteriori conseguenze con azioni di
cambiamento e per una volta essere più lungimiranti e virtuosi di esempi esterni che non sono
proprio l'esempio da prendere. Per una volta potremmo essere noi l'esempio.
la politica finalmente ha la possibilità di porre una linea di cambiamento con l'obiettivo di qualità
ambientale definito anche in funzione della non capacità dei nostri torrenti di mantenere i
processi naturali di autodepurazione perché non hanno una portata d'acqua capace di diluire i
reflui.
E allora perché lo stato non dovrebbe porre il massimo interesse affinché le aziende possano
essere più virtuose possibili e immettano in fognatura acque depurate? È giusto che lo stato si
assuma dei costi di depurazione al posto delle aziende che dovrebbero invece immettere in rete
acque già depurate? Perché se le acque sono depurate si vuole continuare a sversare nei torrenti
e non in rete fognaria pagando quello che tutti, cittadini e aziende, sono tenuti a pagare?
Sono convinta che vi sia la volontà da parte della politica e delle aziende di dar seguito alle tutte
le belle parole che molto spesso di spendono andando ad applicare quella sostenibilità nelle
industrie, nell'utilizzo delle risorse e nei processi industriali che devono essere più puliti e
rispettosi per l'ambiente. Anzi molte sono già virtuose, hanno installato il depuratore, scaricano
in fogna e pagano il dovuto, alcune hanno anche introdotto sistemi di riciclo delle acque nel ciclo
di produzione attuando quello che è l'economia circolare .
Il Movimento RETE, come già in passato ha più volte espresso, non ritiene accettabile le deroghe
alle norme ambientali, ricordando che proprio uno dei compiti fondamentali del Codice
Ambientale è quello di dare uno strumento virtuoso di visione del territorio e del suo ambiente
chiaro e non interpretabile. Credo che oggi con le modifiche al codice ambiente si fa in modo che
alle parole seguano i fatti e che la tutela ambientale non rimanga solo uno slogan da pubblicizzare
negli organismi internazionali, su questo il nostro movimento riconosce al Segretario al territorio
la volontà di perseguire questi obiettivi e il cambio di passo importante. Concludo riprendendo
un monito fatto in occasione della giornata della terra da parte dei nostri colleghi di Motus Liberi,
che invitava a non devastare il pianeta sperperando le sue risorse, a salvare il pianeta non
soltanto con l'immaginazione. E concludeva chiedendosi se riusciremo ad imparare, ma
soprattutto a mettere in pratica la sostenibilità per la costruzione del futuro. Concordo
pienamente con le parole scritte in quel comunicato e spero vivamente che tutta la politica
appoggi la messa in pratica di azioni volte alla tutela dell'ambiente e soprattutto siamo sicuri che
le imprese sono coscienti che è ora di cambiare il passo verso la sostenibilità che sia reale.

Adele Tonnini
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