LA PAROLA AI CITTADINI con Paolo Michelotto dell’8 giugno 2014

Nome

Titolo proposta

Voti
ottenuti

Atti politici presentati dal M5S

Da fare? Inserire cognome e azione da portare
avanti...

1

Marianna
Demattè

Ridurre Inquinamento A22 e eliminare
progetto TAV con referendum

39

1) 
Interpellanza urgente
di Fraccaro con 
risposta del Governo
(autunno 2013)
2) 
Mozione in Consiglio provinciale
con bocciatura della proposta
3)
Desecretazione dello studio Public Health

dopo 8 anni
4)
Richiesta di dimissioni
dell’ad di BBT Bergmeister
5) 
Peer review dell’analisi costi benefici commissionata al Politecnico di Milano
6) 
Interrogazione al Parlamento Europeo con risposta della Commissione Europea

2

Renata
Righi

Acqua non contaminata con Arsenico
(installazione macchinario per il
filtraggio)

34

18 ott 2014  
interrogazione parlamentare di Riccardo
+ interrogazione provinciale a Bolzano (scaturita indirettamente dall’analisi)

3

Giulio
Baldessari

Dare priorità Bonifica siti contaminati
Trento ex Sloi

33

4

Matteo
Rigotti

Introdurre Regolamento gestione
condivisa beni comuni Labsus

31

7 ago 2014  
Proposta in Consiglio comunale ad Arco
da Gabriella Santuliana per introdurre
regolamento Labsus
(Laboratorio per la sussidiarietà)

5

Lorenzo
Leoni

Contingentamento Teleriscaldamento
a Biomasse (proporzionandolo alle
biomasse esistenti a livello locale)

28

1) 
serata divulgativa 
organizata da Lorenzo Leoni Meetup Giudicarie
2) mozione Dal Bianco su Novaledo
3) azione divulgativa del M5S sul gassificatore di Mori

9 set 2014  
mozione provinciale

6 set 2013  
Interrogazione a risposta in commissione
di Fraccaro con risposta del governo
15 dic 2014  Iniziativa popolare mobilità sostenibile (contiene misure dedicate alla disabilità)
https://www.facebook.com/mobilitasostenibiletrentino

Gianpiero
6
Robbi

Piste ciclabili e carrozzelle elettriche

26

7 Vincenzo

Area cani a Mattarello e provincia
PS. stessa richiesta espressa nella
Parola ai Cittadini del 6 maggio
a
Levico Terme

25

PS. 1) La competenza è comunale ma la provincia potrebbe mettere a disposizione dei fondi (ad
esempio proporzionatamente al numero di abitanti e alla densita urbana) ai comuni per
compartecipare alla costruzione di aree per cani

Microaree per i Rom

17

materia controversa perchè le leggi ci sono ma sono inapplicate ed i comuni (in particolare quello
di Trento) non vogliono assumersi la responsabilità sapendo che i Rom sono poco tollerati dai
trentini

8

Lucia
Fronza

