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ISTITUZIONE REGISTRO VOTAZIONE SEGRETA

• in prosecuzione della precedente Istanza d'Arengo n.1Opresentata nell'Arengo semestrale
del 7 ottobre 2012, relativa all'introduzione di un meccanismo di disciplina all'utilizzo della
votazione segreta;
• in considerazione che la precedente Istanza d'Arengo è stata respinta "con Voti Contrari
36, Voti Favorevoli 61 Non Votanti 1";
• in considerazione che sarebbe stato ritenuto estremamente corretto da parte dei
Consiglieri votare tale Istanza d'Arengo tramite votazione palese, dimostrando ai Cittadini
la volontà di trasparenza non solo a parole ma anche con atti concreti ;
• prendendo spunto da quanto discusso in Consiglio Grande e Generale durante la seduta
tenutasi il giorno 5 Marzo 2013,
• considerando che la presente Istanza non vuole avere alcun carattere di persecuzione nei
confronti del Consigliere che richieda l'accesso alla modalità del voto segreto e che si
possa sentire "schedato" in un registro ma, esclusivamente, cercare di iniziare a
realizzare, con atti concreti, il principio di trasparenza che sembra essere a cuore di ogni
Cittadino sammarinese ma che a volte ci si dimentica di ottemperare, lasciando quindi
adito a frequenti fraintendimenti,
tutto ciò considerato, i sottoscritti cittadini sammarinesi si pregiano di presentare alle loro
Ecc.me Reggenze la seguente Istanza d'Arengo.
Si chiede che, allo scopo di disciplinare l'atto di richiesta del voto segreto, il Consiglio Grande e
Generale istituisca un registro pubblico nel quale annotare il nome del Consigliere che richiede
l'accesso alla modalità di votazione segreta.
Tale registro dovrà essere reso pubblico e le informazioni in esso contenute dovranno essere
messe a disposizione dei Cittadini inserendole, ad esempio, nella sezione del sito del Consiglio
Grande e Generale, insieme al "verbale della seduta", già pubblicato online all'indirizzo
http://www.consigliograndeegenerale.$fTJ(on-line/home/lavori-consiliari/verbali-sedute .html
evidenziando il nome del Consigliere che ha richiesto la votazione segreta .
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