
UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE 
Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

A causa di problemi tecnici del gestore della linea telefonica preposta a inviare il 

segnale internet, non è stato possibile trasmettere la diretta streaming della 

presentazione delle istanze d’Arengo, celebrata - come di consueto alle ore 12,00 

di oggi, domenica 4 aprile, prima domenica successiva l’investitura dei Capitani 

Reggenti per il semestre 1 Aprile – 1 ottobre 2021. La lettura delle istanze da parte 

del Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini è avvenuta alla presenza 

delle LL.EE Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini. 

 

Seguono l’intervento di apertura dell’Arengo da parte della ecc.ma Reggenza e i 

testi integrali delle istanze 

La registrazione dell’intera udienza potrà essere ascoltata in differita sul sito web 

e sulla pagina facebook della San Marino RTV e in radio dalle ore 15,00 di oggi su 

Radio Classic 103.2. 

 

I testi possono altresì essere consultati sulla homepage del sito 

www.consigliograndeegenerale.sm 

 

 

 

San Marino, 4 aprile 2021/1720 d.F.R. 

http://www.consigliograndeegenerale.sm/


 

REGGENZA DELLA REPUBBLICA 
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“Dichiariamo aperto l’Arengo facendo presente che - 

considerati l’attuale periodo di emergenza da COVID-19 

e le misure prescritte per il contenimento e la gestione di 

tale emergenza, che di fatto impediscono lo spostamento 

delle persone fisiche se non per comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di 

salute o per il rientro presso il proprio domicilio, 

abitazione o residenza – l’odierna cerimonia di 

presentazione delle istanze avverrà con modalità diverse. 

 

In questa circostanza, proprio nell’intento di non 

pregiudicare ai cittadini l’esercizio, costituzionalmente 

garantito, del diritto di petizione popolare, con Decreto 

Legge 19 marzo 2021 n.52 ed in via del tutto 

straordinaria, è stato consentito ai cittadini di presentare 

le istanze d’Arengo trasmettendole entro le ore 12 di oggi 

per via telematica. 

Abbiamo avuto notizia che sono pervenute 19 istanze. 



 

REGGENZA DELLA REPUBBLICA 

2 

 

Invitiamo pertanto il Segretario di Stato per gli Affari 

Interni Elena Tonnini a dare lettura delle istanze 

d’Arengo. 

 

Comunichiamo che la Reggenza terrà udienza al 

pubblico nel giorno di mercoledì non festivo, dalle ore 

9,30 alle ore 12,00.  

Si fa presente che, per l’intera durata dell’emergenza 

COVID-19, è possibile per i cittadini medesimi fare 

pervenire eventuali richieste di udienza telefonica al 

seguente indirizzo di posta elettronica 

info.segristituzionale@pa.sm, oppure contattando 

l’Ufficio Segreteria Istituzionale allo 0549 882319 per 

prenotare anticipatamente la richiesta di udienza di cui 

sopra. Ai cittadini verrà pertanto richiesto di rilasciare i 

propri dati di identità e i recapiti telefonici.” 

 

mailto:info.segristituzionale@pa.sm


Istanza n.1 
Arengo del 
04/04/2021 

San Marino, 04/04/2021 

Ecc.mi Capitani Reggenti 
S.E. Gian Carlo 
Venturini 
SE. Marco Nicolim 

Oggetto: U/Ul arma Contro l'odio 

I sottoscritti cittadini sammarinesi rivolgono la presente istanza d'Arengo alle LL EE. 

Desideriamo sensibilizzare i cittadini e le cittadine sammarinesì alla difesa e promozione del rispetto 
e de] dialogo civile e della tolleranza e avanziamo, attraverso un'Istanza d'Arengo, la proposta di 
dotare anche iI nostro Paese di un Ente preposto in grado sia di affrontare efficacemente queste 
tematiche che di proteggere e garantire, con riferimento a tale ambito, determinati baluardi valoriaIi 
la cui affermazione, come abbiamo visto, non è sempre scontata. 

L'iniziativa "Una firma contro l'odio" che presentiamo, rappresenta la volontà di coltivare un piccolo 
germoglio di civiltà, cercando di stimolare riflessioni nell'ottica di analizzare tatune tensioni sociali, 
di ricucire distanze e rapporti fra "diversi" e di individuare un argine a quelle forme di aggressività 
che sembrano emergere con sempre maggior evidenza anche sul web, in particolare sulle piattaforme 
"social". 
Quanto recentemente avvenuto negli Stati Uniti conferma come il ricorso a internet quale mezzo per 
l'incitamento all'odio (politico, religioso, razziale, di genere o di orientamento sessuale), imponga la 
messa a punto e adozione di misure e strumenti idonei per contrastare il cosiddetto "hate speech". Un 
fenomeno che non solo pervade rapidamente il nostro sentire proprio per i canali dell'era digitale su 
cui viaggia e che oramai noi tutti utilizziamo, ma è conduttore di talune ostilità che disgregano, 
lacerano e radicalizzano su posizioni estreme le comunità, compresa quella sammarinese, la quale 
fatica anch'essa ad essere puntuale e stare al passo in termini di risposte e normative adeguate. 
"L'Rate speech" rappresenta una delle nuove sfide poste dagli sviluppi della società e della 
tecnologia sempre più interconnessi tra loro~ dinamiche in continua e rapida evoluzione, i cui effetti 
in assenza di contromisure rischiano di mettere a repentaglio a livello planetario la stessa 
salvaguardia dei diritti del1'uomo e delle libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto. 

Con i più deferenti saluti, 

Gloria Va]entini 
UFFICIO SEGRETERIA ISTtTUZIONAL.e131834 


Via Palma il Giovane, l Domagnano (RSM) DepoIIto In Data 1-~/o;))202~ 

f~TE 
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San Marino 10 aprile 2021 

Ecc.mi Capitani Reggenti 

S.E. Gian Carlo Venturini 

S.E. Marco Nicolini 

Oggetto: lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa) 

Istanza n.2 
Arengo del 
04/04/2021 

I sottoscritti cittadini sammarinesi si rivolgono alle LL. EE. affinché venga sottoposta all'esame del Consiglio 
Grande e Generale la seguente Istanza d'Arengo. 

Considerato che: 

la ''Traumatocampa pityocampa", comunemente nota come I/processionaria del pino", oltre a defogliare 

piante intere, può costituire un pericolo per l'uomo e gli altri animali in quanto i peli urticanti dell'insetto allo 

stato larvale sono velenosi, e in alcuni casi, possono provocare una grave reazione allergica; 

- gli effetti sull'uomo variano a seconda della zona del corpo di contatto e delle modalità di contatto: 

al 	 pelle: dolorosa eruzione cutanea con forte prurito sia sulle parti della pelle non coperte, ma anche 

sul resto del corpo in quanto il sudore, lo sfregamento dei vestiti facilitano la dispersione dei peli, 
causando spesso l'insorgere di un eritema pruriginoso; 

b) 	 occhi: rapido sviluppo di congiuntivite, con rossore e dolore agli occhi, ma se un pelo urticante arriva 

in profondità del tessuto oculare, si verificano gravi reazioni infiammatorie e, in rari casi, la 
progressione a cecità; 

cl 	 inalazione: irritazione delle vie respiratorie con starnuti, mal di gola, difficoltà nella deglutizione e, 

eventualmente, difficoltà respiratoria provocata da un broncospasmo (restringimento delle vie 
respiratorie come si verifica per l'asma; 

d) 	 ingestione: infiammazione delle mucose della bocca e dell'intestino accompagnata da sintomi quali 

salivazione, vomito, dolore addominale; 

- anche gli animali, brucando l'erba o annusando il terreno, possono inavvertitamente ingerire i peli urticanti 

e, in particolare sui nostri cani, i sintomi possono esseri piuttosto gravi quali l'improvvisa e intensa 

salivazione, nonché, a seguito dell'infiammazione acuta, un ingrossamento patologico della lingua tale da 

soffocare l'animale o processi di necrosi con la conseguente perdita di porzioni di lingua ed altri sintomi 

rilevanti quali la perdita di vivacità, febbre, rifiuto del cibo, vomito e diarrea, quest'ultima anche emorragica; 

nella vicina Italia dal 1998 la lotta a questo insetto è obbligatoria anche per i soggetti privati, e in caso di 

trasgressione, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, sono previste sanzioni amministrative 

(vedasi Decreto Ministeriale 17.04.1998, poi abrogato e sostituito con D.M. 30.10.2007, pubblicato in G.U. 

16 febbraio 2008, n. 40.); 

- il lepidottero attacca prevalentemente piante delle specie Pinus nigra e Pinus sylvestris, ma talvolta 

danneggia anche Pinus halepensis, Pinus pinea, Pinus mugo, Pinus pinaster e Pinus strobus, e, in via del tutto 

eccezionale, anche larici e cedri; 

- spesso queste essenze arboree sono presenti nelle vicinanze di plessi scolastici frequentati da bambini di 
età inferiore ai 6 anni (asili nido e scuole dell'infanzia) che, ancor più facilmente rispetto agli alunni di 

elementari e medie, possono incidentalmente entrare in contatto con i peli di questi larve, magari attratti 

proprio dalla curiosità che evoca il loro aspetto processionale, 



si chiede 

1. 	 di adottare, ove necessario, e di far rispettare, se già vigenti, delle disposizioni che, similarmente alla 

vicina Italia, obblighino i privati proprietari delle essenze arbore.e dicui sopra, a prowedere a propria 

cure e spese alla rimozione di queste larve di lepidotteri e/o ai loro nidi, attraverso i più efficaci 

metodi di lotta (preferibilmente meccanici o biologici); 

2. 	 di disporre affinché prioritariamente l'UGRAA, o chi delegato, proweda annualmente e 

tempestivamente ad adottare i medesimi interventi di lotta sui pini (e relativi nidi) insistenti su 

pubblici terreni, tanto più se nelle pubbliche aree verdi adiacenti ai plessi scolastici. 

Con i più deferenti saluti. 

Seguono firme 



Deposito in Data 

UFFICIO SEGRETERIA IST1TUZtONALE 

Istanza n.3 
Arengo del 
04/0412021 SAN MARINO, 4 APruL:E 2021 

EcCEl..LENTISSlMI CAPITANI REGGENTI 

S.E. Gian Cado Venturini 

S.E. Marco Nicolini 

Oggetto: mancato recapito di alcune spedizioni, provenienti dall'Italia e da paesi terzi 

Si rivolge la presente istanza d'Atengo alle LI... EE. affinché possa trovare 
soluzione il disagio che ultimamente sta interessando parecchi citt:ad:ini e residenti 
samma.ri:nesi, destinatari di spedizioni postali, provenienti dall'Italia o da. paesi terzi, che 
purtroppo vengono trattenute su territorio italiano senza possibilità di consegna. 

Tali spedizioni coinvolgono spesso acquisti da piattafonne di e-commerce online, ma 
anche semplici spedizioni tra privati. 

Per citare un esempio, il "Crrmo EcolllJ11!j' è un servizio di spedizione che presenta questo 
tipo di problematica. Come si evince neI regolamento deI prodotto (che si allega), al 
paragrafo 2.1 si esplicita che "il Seroi!{jo non è disponibile, inoltre, per invii diretti a San Morino e 
a Città del VatiCOllo. " 

A Iatere, alcuni siti web di e-commerce rendono particolarmente difficile il processo di 
registra.zìone deIYindirizzo di spedizione, applicando incongrui costi di spedizione 
aggiuntivi qualora venga opzionata la spedizione verso la Repubblica di San Marino. Tale 
inconveniente ha creato l'escamotage di sostituire i campi "C~f\.P." e "Provincia" con 
quelli della limitrofa R.imini. 

Alla luce dell'Accordo di CrmperaiJollc e Unione Doganale tra fa Comunità Economica 
Europea e la &pubblica di San L\1.arillo (entrato in vigore il 01.04.2002) e allo spìrito di 
collaborazione e reciprocità che ha sempre contraddistinto la Repubblica di San Marino 
nei confronti della vicina Italia, si auspica l'apertura di un confronto con le Autorità 
competenti affinché venga posto rimedio a tale disagio. 

Grato per l'attenzione, ringrazio e porgo Distinti Ossequi. 

t~ 

06v-eAL~~ 


Luca Pelliccioni 

IS5: 31164 

Residenza: strada Domopora, 21B - Borgo Maggiore (RSM) 

e-mail.; luca.pelliccloni82@wnajLcom recapito telefonico: 3387884108 

Mancato recapito di alcune spedizioni, provenienti daJl'Italia e da paesi tem 

mailto:luca.pelliccloni82@wnajLcom


1 Istanza n.4 
·1 Arengo del 

04/04/2021 

San Marino 1" aprile 2021 

Ecc.mi Capitani Reggenti 

S.E. Gian Carlo Venturini 

S.E. Marco Nicolini 

Oggetto: stop al traffico pesante su Strada la Venezia 

I sottoscritti cittadini sammarinesi si rivolgono alle LL. EE. affinché venga sottoposta ali' esame del Consiglio 
Grande e Generale la seguente Istanza d'Arengo. 

Considerato che: 

a) 	 due sono le strade che collegano Chiesanuova al resto del Paese: Strada del Ponte per chi proviene da 

Fiorentino e Strada La Venezia per chi proviene da località Molarini I Gorgascura; 

bI 	 entrambe sono tortuose ma la seconda è anche particolarmente irta (raggiunge una pendenza del 18%) 

e attraversa una zona di elevato pregio ambientale, distinta a P.R.G. tra le Aree Naturalistiche Tutelate 
e attualmente valorizzata anche dal Cammino del Titano; 

cl 	 non a caso, mentre Strada del Ponte è "camionabile" in entrambe le direzioni, Strada La Venezia è 

pienamente /lcamionabile" solo in uscita da Chiesanuova (corsia discendente) mentre sulla corsia 

ascendente verso Chiesanuova è inibito il transito di autocarri di lunghezza almeno pari a 10 metri; 

d) 	 con una certa frequenza accade che autotrasportatori, alla guida di pesanti tir, incuranti del cartello di 

divieto, imbocchino comunque Strada La Venezia in salita, talvolta finendo anche per rimanere arenati 

lungo il percorso a causa della sua ripidità (non segnalata all'inizio della salita), spingendo così le persone 

che devono recarsi al lavoro a pericolose invasioni di corsia e conseguente rischio di incidente frontale 
data la scarsissima visibilità; 

e) 	 per converso, sulla corsia discendente, la pendenza di Strada La Venezia mette a dura prova il sistema 

frenante dei tir di cui sopra, con il rischio di perdita del controllo del mezzo e relative (nefaste) 

conseguenze, fermo restando che tali mezzi, quando devono affrontare gli stretti tornanti di Strada la 

Venezia, invadono comunque completamente la corsia opposta per diverse decine di metri; 

f) 	 la Giunta di Castello ha da anni sollevato a più riprese la questione ai competenti uffici ed organismi, ma 

ad oggi nulla è cambiato e la segnaletica stradale è la stessa; 

g) 	 la misura delle sanzioni amministrative applicate ai trasgressori (salvo errori, pare che in oblazione 

bastino 50 euro) e la sporadicità degli appostamenti della polizia stradale all'imbocco o all'uscita di 

Strada la Venezia, non rappresentano un deterrente efficace per gli autotrasportatori diretti a 

Chiesanuova; 

h) 	 il considerevole ampliamento dell'attività produttiva di Alutitan S.pA in Chiesanuova, già in progetto e 

notoriamente di prossima realizzazione, così come i lavori di cantiere a ciò preliminarmente necessari, 

comporteranno matematicamente un altrettanto considerevole aumento del traffico pesante su Strada 

la Venezia, con i rischi per la sicurezza e l'inquinamento ambientale ad esso connessi, per un'area che 

dovrebbe essere naturalistica e tutelata; 

i) 	 recentemente è inoltre sopraggiunta una criticità di carattere "idro-geologico" in quanto l'ultimo tratto 

in salita di Strada La Venezia, a ridosso dell'incrocio con Strada dell'Olmeda, è interessato da un 

movimento franoso del terreno, che ha portato a restringere prudenzialmente la carreggiata in quel 

punto e che mal si concilia con il peso dei tir (quanto la "frana di Teglio" su Strada del Ponte), tant'è che 

per qualche giorno il cartello di divieto di transito dei camion è stato reso precauzionalmente assoluto, 



si chiede di 

1. 	 modificare la segnaletica su Strada La Venezia, sia per la corsia ascendente sia per la corsia 

discendente, al fine di: 

• 	 inibire il transito a tutti gli autocarri o almeno a quelli di pesò' superfòre a determinate soglie 

(inclusi owiamente tutti gli auto-treni e gli auto-articolati ed eccetto i mezzi agricoli); 

• 	 segnalare adeguatamente già dall'imbocco di Strada la Venezia (non solo a metà percorso) il 
livello di pendenza che la strada raggiunge, sperando così di dissuadere anche i più temerari; 

2. 	 intensificare i controlli stradali e inasprire le misure sanzionatorie per i trasgressori, in modo da 

renderle effettivamente più deterrenti rispetto all'alternativa di rispettare il divieto allungando il 

percorso per arrivare a Chiesanuova passando da Fiorentino; 

3. 	 adottare ogni più opportuna iniziativa affinché i gestori dei sistemi di navigazione satellitare si 

conformino a tali limitazioni, inducendo così gli autotrasportatori a percorrere l'altra strada, con 

uscita autostradale da Rimini sud; 

4. 	 verificare se vi sia tecnicamente la possibilità di ricorrere all'installazione di barriere fisiche, ma 

rimovibili all'occorrenza, che impediscano materialmente l'accesso ai veicoli di altezza o lunghezza 
superiori a quelle consentite. 

Con i più deferenti saluti. 

Seguono firme 
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Istanza n.5 
Arengo del 
04/04/2021 

.Gli istantLc:hie(jOQC):~~.~III~1 

contrasta~;o.aIFPene~~~·~~~~~~~~, 

Coni più deferentisatuti 
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Istanza n.6 

Arengo del 

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE 04/04/2021 

OepOIJi01rt. Data t) O ~ L'LJ~?1 
~ ~____ M" " • 

r~~· 
/

I , . 
,~. ~.. . 

Oggetto: .rJP~~!tPdi~ione.INPP9.aanp"isìDf1stil~_"'"
, ,,-, -c-: ~': ,- .":_ ... ,"_ : ___ ~_, ",~ (L,_' ~,.;, '_'',,_ -:_'.-'.-, "V ,<>,;"';'A<; _,,>~'-:- <c,'"~o O"~ '5'f~-_~·.-:"r--

I sottoscritti cittadini ~'i\r:ipe$i rivolgQnC) .... Rresente·istanza d'Arengo alla LLEt;.: 

sopra la patente dì guida, 

• Considerato che tale· indicazione intalunie:asi possa costitu.ire un~ img~rue 

informazione, 

• Considerando che nella versiofleatt!J~U.~Ue;-iP,~ntt.• rimasto fa,spazio 

originariamente riempito dél tale informazioneiequindinon è n~rio modificarne 

la grafica, 

guida a seguito dell'espressa yolontàdel~ttadinodiinserimento. 

Con i più deferenti saluti 

~:~~'RCAR€" l'\llIt Le IAiro1UtA~1\.\. 

DM' \~ ~R(B.L\~1 UlA ~ .. lAl=tAeA ~ V~IM) I IlA CD~I~ lb<;: "6l\fì.c 
~Vll~ 
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Istanza D.7./ 
Arengo del 

··ufsFICIO 9ESRl!!f!~~ 04/04/2021 

• 




Istanza n.8 
UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE' Arengo del I , 04/04/2021/ 

Deposito In Data _~'""'--;,...--__ 
San Marino 2 aprile 2021 r /l;NRtGENTE / 

~ _ Ecc..mi Capitani Reggenti.~.~-_._.~~.....:.:.+; -l~''''fi ..;;.;,,.~-f-:;:.: ... 
Gian carlo Venturini 

I Marco Nicolini 

I sottoscritti cittadini samrmuinesi avvalendosi 
delFistituto deU'Arengo, rivolgono alle LLE.E. la presente istanza affinché: la cittadina sammarinese QARA 

B05CA6UA possa essere ricordata neRa toponomastica del cateno di San Marino capitale.• Si demanda ad 
apposita Segreteria di Stato la scelta di un sito, sia esso una via, piazza, giardino o parco, che possa 
degnamente rappresentare la statista quale. è stata. 

CLARA BOSCAGLIA una delle figure più autorevoli. preparate ,Et curismatiche che san Marino abbia incluso 
nella sua storia millenoriil. La nostro istonzo vuole ricoTdare lo donna. la cittadina, finsegnonte e lo sua 
vocazione politica; modi cressere che hanno convissuto con quello stesso impegno che non svio non è stoto 
leso dal proprio genere femminile ma che anzi è stato amplificato da quella determinazione sociale e da 
quelfamore per lo propria Terra ch'Ella stessa definì IrQuella m;a insana pazzia che è l'amore per questo 

Paese"'. Tale sentimento così profonde ed estremo crediomo sia proprio delle donne e della loro esistenza; 
senza lo quale non esisterebbe neanche lo Politica. Una donna che lasciato una profonda trocdo nello nostra 
storia politica con un messaggio rivolto Dne future generQ2/onI: la politica è fare il bene comune mettendo 
sempre al centro fa persona e ricordando che lo Stata è l'istituzione che saJvoguarda i principi e i IlO/Ori de/la 
democrazia, ma mai un soggetto che interferisce con le dinamiche interne o si eleva a custode interditore a 
propria discrezione. ['auspicio è che il ricordo di Gara Boscaglia e l'eredità che ci ha losdato siano 
d'fspirazione e di sprona per tutte I~ donne sammarinesi per un impegno sempre maggiore nella vita politica_ ... __...-..;_..,. _ ..... '1-, " .......... ,,_... .YVl!&oo-..tIrw ~_ .._ ...... _t ..... _ .... ,-"
~ !.,;&1~ ..... 

e lavorativa del Paese, cosicché le pari opportunità di genere siano un punto di partenza per la pro1ijerazione 

delta nostro comunità e non un miraggio da inseguire. Dedlcafe' uno via, una piazza, un giardino o un parco, 
a donne che con lo loro vira, le loro azioni, ; loro successi ed if loro impegno hanno reso lustro alla nostra 
Repubblica è testimonianza che una toponomastica sommarinese alfemminile riconosce afle donne di essere, 
soprattutto oggI. un valido esempio nella convinzione che sia doveroso offrire alla nostra collettività, una 
W5iene.dellQ..5twiQ;aomp~mbuttJ."""trNfegl;.tJQmini che delle donne. 

Con i più deferenti saluti 

GfP~·J! ~L..A-' • . •. ".', '.' 
...:~L..~~.:::'..................PAOLO FORCELUNf -(4309)- Via SanrAntlmo 14-50n Manno 




.-----

Depositato in Istanza n.9 
Arengo del 
04/04/2021 

ISTANZA D'ARENGO 


Oggetto: deducibilità spese veterinarie e istituzione di assicurazione sanitaria 

veterinaria 

Eccellentissimi Capitani Reggenti, 

i sottoscritti cittadini sammarinesi desiderano sottoporre all'attenzione delle Loro 

. Eccellenze e del Consiglio Grande e Generale un tema particolarmente sentito dalle numerose 

famiglie che possiedono animali domestici. 

La presenza di animali all'interno dei nuclei familiari sta diventando sempre più diffusa e 

la loro importanza è riscontrabile non solo dalle tantissime testimonianze provenienti da famiglie 

che hanno vissuto l'esperienza di convivere con un animale domestico ma anche da molteplici 

studi medico-scientifici che mettono in evidenza benefici dì varia natura. A questo proposito come 

non si può pensare agli effetti positivi per i figli unici oppure per le persone sole, ancora di più se 

appartenenti alla categoria della "terza età". Non vanno poi trascurate alcune forme sperimentali 

di terapia che prevedono l'uso di animali domestici, in particolar modo cani, per supportare 

bambini con ritardi cognitivi e disturbi dell'intelletto, persone disabili (es.: cecità) e persino, in 

alcuni casì, coppie in crisi. 

Per tutte le ragioni sopra esposte, in Italia così come in diversi Stati dell'Unione europea, gli 

animali domestici sono considerati a tutti gli effetti membri del nucleo familiare di appartenenza e 

perciò si sono rese deducibili le spese che i capofamiglia, proprietari degli animali, devono 

sostenere per il loro benessere e per conformarsi alle leggi vigenti. 

In aggiunta a ciò, sarebbe auspicabile prevedere, attraverso l'adozione di apposito 

intervento normativo, l'introduzione di una sorta di "assicurazione sanitaria veterinaria statale" 

che, mediante il versamento annuale di una quota da parte dei proprietari di animali domestici 

regolarmente dichiarati, copra eventuali spese in caso di malattie/ infortuni per dare assistenza 

economica alle suddette famiglie dinanzi alla necessità di affrontare spese potenzialmente 

piuttosto elevate. 

Alla luce di quanto illustrato sino ad ora e considerato che 

- la Legge 16 dicembre 2013 n. 166 che disciplina l'imposta generale sui redditi, all' articolo 14 

prevede la deducibilità di determinati oneri dalla dichiarazione dei redditi e che ulteriori passività 

deducibili sono contenute negli allegati A e B della medesima legge; 

-1



- non sono considerate passività deducibili le spese veterinarie sostenute dal proprietario di 

animali domestici detenuti legalmente; 

- attualmente non è in alcun modo prevista nell' ordinamento vigente la possibilità per i proprietari 

di animali domestici di dotarsi di una 1/ assicurazione sanitaria veterinaria" fornita direttamente 

dallo Stato; 

si chiede al Consiglio Grande e Generale 

l'approvazione della presente Istanza d'Arengo 

affinché 

vengano predisposti gli appositi interventi normativi finalizzati a: 

a) 	 inserire tra le passività deducibili (prevedendo anche una franchigia minima ed una soglia 

massima di spesa, nonché la limitazione territoriale per la loro deducibilità), in sede di 

dicruarazione dei redditi, le spese veterinarie sostenute dai contribuenti in favore 

dell' animale domestico da loro legalmente detenuto, con riferimento particolare alle spese 

per visite veterinarie, interventi chlrurgici, analisi di laboratorio e acquisizione di farmadi 

b) 	 istituire nell' ordinamento giuridico nazionale una polizza assicurativa di diritto pubblico 

per 1'assistenza sanitaria veterinaria che deve essere finanziata con il versamento annuale 

di una quota da parte dei proprietari degli animali domestici regolarmente dicruarati e che 

deve garantire la copertura delle eventuali spese di assistenza sanitaria veterinaria in caso 

di malattia/ infortuni degli animali. 

Con i più deferenti ossequi. 
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UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE I 
.. . n. ,".'~' :'" .0 l: Istanza n.lO 

Qeposlto la. Data .....--_.:: .. .~-
} , 


Arengo del 

" D''''OINTI! 04/04/2021! 
j .'-~J\./~, ; 

ISTANZA D'ARENGO 

San Marino, 2 aprile 2021-1720 d. F. R. 

Ecc.mi Capitani Reggenti 

G~Car1DVemurini 
MafCO~ 

Oggetto: richiesta di miglioramento della vivibìfitàkl via del Voltane. 

Il sottoscritto, Aurelio Pari, cìttadino sammarmese rWoIge la presente istanza d'Arengo atte LLEE. affinché: 

considerata la funzione essenziale cheè svoJtadaliavia defValtane, e$Sendo una primaria via di collegamento 

tra il centro storico e il resto del Paeser ed inserita per buona parte netFarea Unesco, vengano presi in 

considerazione; i seguenti rilievi: 

1. 	 La via in alcuni tratti viene percorsa a forte velocità, sarebbe necessario installare dei limitatori o 

rilevatori di velocità, 

2. 	 La via ha un'illuminazione che sia in estate che in inverno, è molto scarsa e la visibilità non è ottimale. 

3. 	 La via è sprovvista di un marciapiede per i pedoni, cittadini e turisti, che sono costretti a camminare 

sulla sede stradale, con grave pericofo per gli stessi. 

4. 	 Lungo la via, sono presenti diversi ruderi che, deturpano il paesaggio ed if decoro che. dovrebbe 

contraddistinguere un'area adiacente al centro storico. 

Occorre rilevare che in passato varie Segreterie di Stato hanno Cfffrontato parte del problema, ho trovato la 

cronistoria degli avvenimenti su di un articolo di stampa del 16 febbraio 2017, che ctitegoper brevità. 
Come cittadino credo sia importante rendere vivibile ed in sicurezza questa strada# fra le più traffK:ate del 

Paese, non trascurando che, è anche una delle vetrine d'ingresso al centro storico. 

Di tutti i punti elencati, restano prioritari il n. 1 e il n. 3; non si può consentire che, la via del Voltone sia usata 

come una pista da corsa e che i pedoni siano costretti a camminare nella sede stradale. Questi due interventi 

sono necessari a tutela dell'incolumità di tutti. 

Il sottoscritto chiede quindi che, nell'interesse della collettività si pongano in essere tutte quelle misure 

necessarie per migliorare e rendere sicura, la via del Vottone. 

Confidando in un accoglimento favorevole da parte delle LLEE e del Consiglio Grande e Generale si porgono 

deferenti ossequi. 

All.ti: n. 3, 	 1) articolo di stampa del 16-02-2017, 
2/3) I quattro foto con immagini del transito pedonale su via del Voltone. 

Aurelio Pari 

Hw~~PJAurelio Pari cod ISS 6866 
Via Sentier Rosso 9 
47890 San Marino RSM 

pariaurelio@hotmail.com 

mailto:pariaurelio@hotmail.com
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UN MARCIAPIEDE IMPOSSIBILE 
C!l febbraio lo. 2017 .. By Giovanni Maria lamini 

La strada su cui s'affaccia Banca Centrale è fra le pm tra:fticate della ZODa. essendo punto dì collegamento fra.la Sottomontana e il 

Centro Storico. Inoltre, la sua conformazione pianeggiante e quasi rettilinea ne determina uno scorrimeD.topiut.tv:$to veloce. 

In virtù di tali fattori, risulta evidente come sia un tratto potenzialmente pericoloso per i pedoni - residenti e turisti- che la 
percorrono. È per questa ragione che gli abitanti della mna, da oltre un decennio, richiedono la realiuuioDe diun marciapiede. 

Le Segreterie di Stato competenti - in particolare quella al Territorio- si sono dedicate a tale instanza in molteplici occasioni fra il 
2007 ed oggi 

La prima delibera del Congresso di Stato risale al21 dicembre 2007; in seguito aDa relazione dell'allora Segretario di stato al 
Territorio Marino Biccardi (oggi Capitano Reggente), viene autor:i:zzato un compenso di 15.750,00 € in favore del geometra Alberto 

Masi 

http:scorrimeD.to


Istanza n .11 UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE 
Arengo del /ì.l ., ,i,'" 

~It.... .in Data i- /~).! 1/·) L ' 
~1111 n6,t 	 04/04/2021 

San Marino, 04/04/2021 

Ecc.mi Capitani Reggenti 

Gian Carlo Venturini Il 

Marco Nicolini I 

Oggetto: 
Richiesta di riconoscimento nelle graduatorie della 
Repubblica di San Marino del servizio di insegnamento 
svolto in Italia per docenti abilitati a San Marino nella materia 
relativa al proprio indirizzo di studi 

La sottoscritta cittadina sammarinese rivolge la propria istanza d'Arengo alle 
LL.EE. 

• 	 Visto il programma di cooperazione culturale e scientifica tra la 
Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per gli anni 
2021-2023 firmato il 24 novembre 2020 (in conformità con art. 10 
dell'Accordo firmato a Roma il 21 marzo 2002); 

• 	 Vista la necessità di una proficua collaborazione tra la scuola italiana e 
quella sammarinese, al fine di creare una sinergia in continua 
evoluzione; 

• 	 Vista la staticità del sistema di reclutamento sammarinese, per il quale 
diversi docenti plurispecializzati non hanno la possibilità di lavorare 
continuativamente ed in maniera stabile; 

• 	 Visto il numero assai ridotto di scuole sammarinesi, a causa del quale 

molti docenti, dopo aver conseguito il TFA, sono impossibilitati ad 
esercitare la loro professione, compromettendo talvolta il loro percorso 
di formazione; 
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DIj!OIIIo k1 Dota dA· d{.:?;JJI ! Istanza n.12 
! Arengo del Dtwr1 . 

04/04/2021 

Presentazione Istanz::'\:;;~ .. 

San Marino, (04/aprile/2021) 
Ecc.mi Capitani Reggenti 

(Gian Carlo Venturini) 
(Marco Nicolini) 

Oggetto: (RESTAURO FONTE E LAVATOIO) 

Il sottoscritto cittadino sammarinese regolarmente iscritto alle liste elettorali e 
residente in territorio, awalendosi della facoltà concessa dagli Statuti e dalle 
Leggi della Repubblica, si rivolge all' Eccellentissima Reggenza affinché venga 
sottoposta all'esame del Consiglio Grande e Generale la presente Istanza 
d'Arengo: 

Con la quale si domanda che vengano attuati tutti gli interventi di restauro 
necessari al recupero e la sistemazione del Lavatoio e della Fonte situata nei 
pressi, fra strada di Maiano e strada Poggio dei Furci nel castello di Borgo 
Maggiore 

Riferendo l'attuale stato di abbandono e degrado delta intera area, anche a 
causa della vegetazione circostante, che ne ha danneggiato la struttura e la 
forma del Lavatoio e della Fonte in questione, il firmatario chiede, affinché si 
proweda, quanto meno, ad un intervento anche modesto, di recupero e restauro 
dì questo luogo dì interesse pubblico, storico e rievocativo delle nostre tradizioni. 

Confidando in un favorevole accoglimento della presente Istanza d'Arengo da 
parte delle LL. EE. e del Consiglio Grande e Generale, si porgono deferenti 
ossequi. 

(Seguono firme) 

~~~~J-. 

Firma - Agostino Biordi - codice tS.S. 22655 - Indirizzo di residenza- Strada di 
Maiano 23b 

Posta elettronica -agobiordi78@gmail.com 

Telefono- 333-9199745 

1 

mailto:agobiordi78@gmail.com
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Istanza n.13UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE' 

Arengo del 
~~m~~~~~~= 04/04/2021 

San Marino 1° aprile 2021 

Ecc.mi capitani Regentf 

S.E. Gian Carlo Venturini 

S.E. Marco Nicolini 

Oggetto: messa in sicurezza dei passaggi"pedonali del parco Ausa di Dogana 

I sottoscritti cittadini sammarinesì si rivolgono aUe LL. EE. affinché venga sottoposta all'esame del 

Consiglio Grande e Generale la seguente Istanza d'Arengo. 

Considerato che: 

• 	 i parchi pubblici rappresentano una delle più preziosi risorse sociali del nostro territorio e 
che ogni giamo di più. tali spazi vengono utilizzati da ogni fascia di età (dal più giovani 

accompagnati dalle famiglie ai più anziani che frequentano e tutelano il parco stesso); 

• 	 esistono su tutto il territorio, parchi compresi. grosse problematiche legate atta viabilttà ed

ai parcheggi, con i rischi che tale situazione crea per i fruitori del parco; 

• 	 coscienti del fatto che le automobtli e i mezzi dì locomozione a motore, andranno ogni 

giorno aumentando e non possiamo pretendere il contrario; 

si chiede 

• 	 di mettere in sicurezza le zone pedonali di accesso nel parco, spesso occupate da mezzi di 
locomozione; 

di completare con un ponte pedonale. l'entrata del parco che passa sul ponte (ora molto 
trafficato) di via Consiglio dei XII (in prossimità della proprietà del F2 M1.53) 

Con i più deferenti saluti. 

Il primo nrrpatario 

~~..__.... Doriano freolani (lSS. 9181) Strada Ca' Morri, 23 - 47891 - Falciano 

Seguono firme 



Istanza n.14 
Arengo del Sarl Marino, 4/412021
04/04/2021 

Ecc.mi Capitani Reggenti 

S.t. GianCarlo Venturini Il 

S. E. Marco NicoUni • 

OGgetto: ripristino preferenza unica 

I sottoscritti cittadini sammarinesl rivolgono la presente istanza d'Arengo alla LL. EE.: 

• 	 visto l'esito del referendum propositivo det 15 Maggio 2016 che ha previsto 

"introduzione della preferenza unica, 

• 	 vista la legge Qualificata 23 agosto 2016 n.3 "Modifiche alla Legge 31 gennaio 1996 

n.6 e successive modifiche. Disposizioni relative al voto di preferenza" che recepiva 

j'esito referendario con una vittoria del 54.76%, 

• 	 vista altresl la legge qualificata 5 agosto 2019 n.2 -Nuove nonne in materia elettorale" 

che invece con l'articolo 4 ha ripristinato la preferenza per tre candidati appartenenti 

alla lista prescelta per i solì elettori residenti in territorio, 

• 	 visto che l'articolo 4 di suddetta normativa prOduce una disparità tra elettori in 

territorio e fuori territorio che invece possono manifestare la preferenza per un unico 

candidato appartenente alla lista prescelta. 

gli istanti chiedono l'abrogazione dell'articolo 4 della legge qualificata 5 agosto 2019 n.2 

-nuove norme in materia elettorale", al fine di ripristinare la preferenza unica, nel rispetto 

della volonta popolare sancita dall'esito del referendum, istituto di democrazia diretta. 

Con i più deferenti saluti 

't'l f<.tlp.-rtd~,10 A-- OJI l.Jgrlt·'.(A ~ TU'1T5 16 lI\fwe~V\ r;tDNt. 
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Istanza n.15 
Arengo del 
04/04/2021

UFFICIO SEGRETERIA ISTlTUZI San Marino, 4/412021 

DePOSito in Data ~+-,l;.A:~~~ Ecc.mi Capitani Reggenti 

S.S. GianCarlo Venturini Il 

S.e: Marco Nlcolini I 

Oggetto: completamento ciclopadon_•• su sede ex Ferrovia 

I sottoscritti cittadini sammarinesi rivolgono la presente istanza d'Arengo alla LL. EE.: 

• 	 Visto l'interesse suscitato dalle recenti riqualificazioni dei sedimi ferroviari italiani non 
più in uso e per la loro riconversione in percorsi dedicati al turismo lento (ciclo
pedonale). 

• 	 Visto l'Importante patrimonio storico della ferrovia Rimini-San Marino, simbolo di 
identitè per i cittadini sammarinesi e che recuperare la Ferrovia possa teneme viva 
la memoria e Ja storia. 

• 	 Visti i benefici diretti quale la vaJorizzazione del territorio; il supporto concreto al 
cicioturismo e alla mobilità sostenibile quotidiana; l'apertura di servizi e attività di 
accoglienza rivolte ai cictowristi. 

• 	 Visto il recente ripristino di alcuni tratti del percol'8o e "apertura dì alcune gallerie ma 
11assenza di un percorso continuo che colleghi Jvari tratti. 

Gli 	istanti chiedono il completamento del percorso cicfopedonale sul tratto ferroviario da 

Dogana a San Marino Città tramite il raccordo dei tratti già esistenti o comunque nelle sue 

vicinanze, qualora debba distaccarsi dall'orfginale sede ferroviaria. 

Con i più deferenti saluti 
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Istanza n.16 
Arengo del 
04/04/2021 

Ecc.mi Capitani Reggenti 

S.E. Gian Carlo Venturini I 

S.E. Marco Nicolinì " 

Oggetto: spostamento scuola elementare di Città 

I sottoscritti cittadini sammarinesi rivolgono la presente istanza d'Arengo alle LL. EE.: 

• 	 Considerato che la scuola di Città è parte della zona dichiarata patrimonio 

dell'Umanità dall'Unesco 


• 	 Considerata la collocazione della scuola all'interno di una zona verde nella quale gli 
alunni possono sviluppare mirati percorsi educativi e didattici in contatto con la 
natu ra boschiva 

• 	 Considerato che il tempo di permanenza di un allievo dell'Istituto Musicale 
Sammarinese (IMS) è molto inferiore rispetto alle 8 ore giornaliere di un alunno dì 
scuola elementare 

• 	 Considerato che la scuola di Murata è in una zona più accessibile durante tutta la 
giornata e gli allievi dell'lMS possono più agevolmente raggiungerne la sede, 

Gli istanti chiedono di rivedere la decisione di chiusura della scuola di Città e il suo cambio 

di destinazione con l'IMS, proponendo la nuova sede dello stesso IMS presso l'attuale 

scuola di Murata 

Con i più deferenti saluti 
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Istanza n.17 I\ 

~ 	 UFFICIO 9EGRETEl'ì~~T~ryZIONALE Arengo del 
04/04/2021Deposito in Data 'I;'c il 

;9JRIGENTE, Il 

/6~~t
I 't</ ",,;'.c ,J~ 

f ~~"!4(" ~ 

I ;~{':'1':', 

~~~i~~J~~~~·'ALL'ECC.MA .-- /ft 

DELLA REPUBBLICA DI Si\N MARINO 

* '" '" 
I sottoscritti, tutti cittadini sammannesi maggiorenni, ai sensi e per gli effetti 


, 

dellà Legge 24.05.1995 N°72, 


Formulano 


la seguent~ istanza dlArengo perché possa essere conferita alla Senatrice italiana 

I 

Lilìttna Segre, la cittadinanza onoraria. 


MOTIVI A SOSTEGNO 


l) 	 Conferire la cittadinanza alla Senatrice Li1iana Segre può essere un piccolo 


c;ontributo per valorizzare in modo degno l'opera straordinaria che questa donna 


da alcuni decenni sta portando avanti con la sua testimonianza: 


Testimonianza che esalta il valore fondamentale, per qualsiasi paese si ritengG 


civile, di rispetto di ogni razza e di libertà di culto. 


Testimonianza che ammonisce ed indica, dove l'aberrazione pOlere e 


giungere: lo steml1nìo 

olocnusti e sternl1nì: 

infliggéI'e ad Uifsuò silliiJe le piU~ilì'ùci'e reHerate 

crudeltà e la più infima delle cattiverie, con alte carichedello'Stato~·---

In questo~tìlo1ncnt(1-ÌIICuì" si '-oss~rvano~recrudcscenze dì ideologie-eht: ' 

~enfatizzanrrl~odio razzialt di' ett~-3pèSSO &-tat1fr-ogget:ttr-la--SenatrjceSe~re. può 

-averetltr-vatore-allamen'terafJléTfesentativo·-e·tstFI:Hl'lVO; rieordare al mondo che 

http:ALL'ECC.MA


UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALe 
Deposito in la __________il,/o {l' /1~'2 ii Istanza n.18Da 

.... ·.~L~ ti:~~;~ San Marino, 3 aprile 2021 
,/" J, 

Ecc.mi Capitani Reggenti 
Qiancarlo Venturini 
Marco Nicol~ 

Oggetto: Creazione di un Servizio Civile Sammarinese 

Il sottoscritto cittadino sammarinese rivolge la presente istanza d'Arengo alle LL. EE. 
affinché: 

sia esaminata la proposta per la creazione di un Servizio Civile Sammarinese 
rivolto agli studenti sammarinesilresidenti frequendando la Scuola secondaria 
superiore (sia in Repubblica che all'estero) e il Centro di Formazione 
Professionale della Repubblica di San Marino. 

Tale Servizio Civile Sammarinese consisterebbe, al termine del percorso di 
studio, nel apprendimento di discipline basiche utili in caso di pronto intervento o 
emergenzà nazionale sancito con i rispettivi attestati. L'obiettivo consiste nel 
maturare consapevolezza e responsabilità nei futuri protagonisti della nostra 
società civile sia in Repubblica che all'estero; mettendo in atto almeno le tecniche 
base di primo soccorso, molto utili nella vita quotidiana. Inoltre, questo Servizio 
Civile Sammarinese permetterebbe ai giovarmi di entrare più preparati nel 
mondo del lavoro su questo aspetto, rispondendo in anteprima alle esigenze di 
certe imprese. 

Le discipline basiche proposte sono: 

- Corso di primo soccorso rischio basso/medio 
- Corso antincendio basso e medio rischio 
- Corso per defibrillatore 

La validità dei corsi e il loro rinnovo dovrebbe avere una durata da definire 
adeguandosi alle leggi elo Decreti Reggenziali vigenti per i Datori di Lavoro. 
CosÌ, i titolari del patentino di Servizio Civile Sammarinese, entrerebbero a far 
parte di un data base consultabile dalla Centrale Operativa per essere contattati in 
caso di situazione di emergenza e poter intervenire in forma tempestiva. 

Per tali motivazioni sì confida nell'accoglimento della presente istanza. 

Con i più deferenti saluti. 


~;;:J. 

.~~/ .~~..... 
/* - .~."r 

LINO CENCI - C~dice 1.S.S. 106650 - Viale F. d'Urbino, 14 - 47890 San Marino 
diramusica@gmail.com 

mailto:diramusica@gmail.com
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UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALe Istanza n.19 .... 
Deposito in Data O::.; / C: ! J L0 ( , Arengo del 

f t)ìRlGENTE i 04/04/2021 
. 1,,/6._,,-/\ ....-, ~ 

San Marino, 4 aprile 2021 

Ecc.mi Capitani Reggenti 

Gian Carlo Venturini 

Marco Nicolini 

Oaetto: eliminazione della monofase sui prodotti di protezione per l'iatene 
femminile. 

I sottoscritti cittadini e cittadine sammarinesi rivolgono la presente Istanza d'Arengo 
alle lLEE. argomentandola come segue. 

Nel 2006 fa direttiva n. 112 dell'Unione Europea ha autorizzato gli stati membri ad 
applicare aliquote ridotte sui prodotti di protezione per l'igiene femminile fino ad un 
minimo del 5%, la cosiddetta "Tampon Ta>f'. 

Negli ultimi anni molti paesi europei hanno deciso di abbassare l'lva sui prodotti 
igienico-sanitari femminìUj hanno un'imposta tra il 5% e il 7% Cipro, Olanda, 
Portogallo, Belgio e Francia; tra l'8% e il 10% Polonia, Estonia, Siovenia, Siovacchia, 
Austria e Spagna. Altri paesi hanno aliquote Hmedie" tra jf 13% e il 17% come 
Lussemburgo e Grecia. Attualmente la Repubblica di San Marino applica su questi 
prodotti una monofase del 17%. Altri paesi dell'UE non hanno modificato Viva e hanno 
aliquote tra il 19% e il 21% come Romania, Bulgaria, Lituania, Lettonia e Repubblica 
Ceca. 

le imposte più alte sono rappresentate dal 22% in Italia, dal 23% in Finlandia, Svezia, 
Croazia e Danimarca e dal 27% in Ungheria. 

L'Irlanda fu l'unico paese a non rientrare neWaliquota minima del 5% C1Tampon Tax") 
perché aveva deciso, prima dell'entrata in vigore della direttiva europea, di detassare 
completamente tutti i prodotti per "'igiene femminile. 

Nel 2000 il Regno Unito aveva ridotto l'lva sui prodotti per l'igiene femminile dal 20% 
al 5% e, solo grazie alla Brexit, è riuscito nel 2021 a portare l'aliquota allo 0%, come 
l'Irlanda. 

Nel 2020 la Germania ha ridotto l'lva dal 19% al 7% e, netlo stesso anno, la Scozia è 
diventata il primo paese al mondo ad approvare una legislazione che rende i prodotti 
per il ciclo femminile totalmente gratuiti. Ha iniziato con la distribuzione gratuita di 
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