
 

1. ISTITUZIONE DEL REDDITO MINIMO GARANTITO IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

Grazie al pressing del gruppo consiliare del MoVimento 5 stelle Fvg dal 2015 partirà la sperimentazione del sostegno al 
reddito per i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa. Una misura che che darà fino a 1200 euro alle 
famiglie in stato di bisogno. 

2. OGM FREE: APPROVATO IL VOTO AL GOVERNO PRESENTATO DAL M5S 

Il gruppo consiliare del MoVimento 5 stelle Fvg ha impegnato l’esecutivo nazionale a realizzare tutte le azioni possibili per 
procedere all’adozione della clausola di salvaguardia. Il FVG è la prima regione OGM FREE grazie alla nostra mozione passata 
a larga maggioranza 

3. Restituzione Extra indennità 

Siamo riusciti ad approvare un emendamento che permette a chiunque di versare delle liberalità nel fondo sviluppo delle 
piccole medie imprese. Oltre 370 mila Euro restituiti dai 5 consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle FVG 

4. DOMENICHE NO GRAZIE 

Il Consiglio regionale, all’unanimità, ha votato una mozione M5S FVG che chiede al Parlamento di abrogare l’art. 31 del 
Decreto “Salva Italia” del Governo Monti sulla regolamentazione degli orari dei negozi e per ripristinare le chiusure festive 
delle attività commerciali. Davanti a mille perplessità lo studio attento della direttiva Bolkestein ci ha permesso di riaprire un 
tema molto sentito dai lavoratori del settore del commercio 

5. MEDIOCREDITO FVG: CHIAREZZA E TRASPARENZA SUGLI AUMENTI DI CAPITALE 

Con diverse interrogazione e mozioni il gruppo del MoVimento 5 Stelle chiede alla giunta Serracchiani di fare luce su una 
lunga serie di zone d’ombra che riguardano la banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, dopo la richiesta di una 
commissione di inchiesta l'operazione fiato sul collo sta portando trasparenza su tutte le partecipate regionali. 

6. Abbiamo fatto luce sugli studi epidemiologici in regione 

Anche a seguito delle decine di interrogazioni, è stato reso pubblico lo studio epidemiologico sullo stato di salute della 
popolazione residente nei pressi della Ferriera. A Monfalcone invece dopo il pressing del M5S è stato portato a termine uno 
studio lichenico che evidenzia gravi problemi di inquinamento legati al Carbone bruciato nella centrale. 

7. Passata inoltre la mozione che blocca l’incenerimento di rifiuti nei cementifici del FVG 

Dopo una lunga battaglia in Consiglio Regionale è passata inoltre la mozione che blocca l’incenerimento di rifiuti nei 
cementifici del FVG 

8. Libertà di cura e coinvolgimento dei cittadini una vittoria nella riforma sanitaria del FVG 

Il M5S FVG ha ottenuto la discussione e l’inserimento in norma delle cure complementari ed il coinvolgimento dei cittadini 
nella verifica della programmazione dei distretti sanitari con assemblee pubbliche almeno 2 volte l'anno. 

9. Siamo riusciti a bloccare le maggiori indennità dei Sindaci pensionati 

Grazie al M5S Fvg ed al suo dossier sui sindaci ed assessori comunali sono state bloccate le indennità maggiorate. Una strana 
interpretazione della norma permetteva di maggiorare l'indennità se gli amministratori locali fossero stati pensionati. 
Abolito un enorme privilegio che arriva fino al 35% dell'indennità. 

10. Siamo riusciti a ridurre gli incentivi alla progettazione della PA 

Grazie all'approvazione del nostro emendamento siamo riusciti a mettere un limite ad un privilegio dei dipendenti pubblici. I 
responsabili dei progetti interni alla pubblica amministrazione percepiscono un premio per la progettazione che era 
sproporzionato. E' stato abbassato dal 2% all 1% del valore del bando di gara 
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