
 

 

COMUNE   di   LAURIA 
Provincia di Potenza 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 
INDICE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE 

 
ANNO 2005 

 
1 16 febbraio 2005 Emergenza neve – Comunicazioni – Discussione. 
2 “ Comunicazione del Sindaco. 
3 “ Presa d’atto dimissioni vice presidente Consiglio Comunale. 
4 “ Elezione Vice Presidente Consiglio Comunale. 
5 “ Proroga termini lavori delle Commissioni Speciali per la modifica dello 

Statuto Comunale e di indagine e conoscitiva sui lavori pubblici. 
6 “ Sostituzione componente Commissioni Consiliari. 
7 “ Sostituzione componente Commissioni Commissione Speciale: 

Indagini LL.PP. e modifica Statuto Comunale. 
8 “ Svolgimento interpellanze (Gruppo Rifondazione Comunista): a) 

Piano ed impianto di monitoraggio per il costone Armo; b) Piano 
comunale di protezione civile.  

9 “ Svolgimento mozione presentata da un consigliere del gruppo di Forza 
Italia. 

10 “ Comunicazioni del sindaco su deliberazioni di Giunta comunale 
relative a prelevamenti dal fondo di riserva. 

11 “ Provvedimenti relativi alle autolinee comunali. Proroga concessione 
per l’anno 2005. 

12 “ Permesso a costruire in deroga ai sensi dell’art. 35 del P.R.G. per la 
realizzazione di un manufatto per attivita’ artiginianale in localita’ 
Seluci. 

13 “ Vendita edificio ex scuola elementare Crocicedda – Mozzarella. 
14 28 aprile 2005 Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2005, della relazione revisionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale 2005/2007. 

15 “ Approvazione modifica U.M.I. n. 20 – comparto 6 del P. di R. 
16 “ Approvazione modifica U.M.I. n. 16-17 – comparto 2 del P.di R.. 
17 16 maggio 2005 Su richiesta di un consigliere del gruppo D.S.: discussione su proposta 

disegno di legge per consentire il riconoscimento della qualifica di 
militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 
1945 nell’esercito della Repubblica sociale italiana (R.S.I.). 

18 “ Su richiesta del gruppo di Rifondazione Comunista: discussione su 
proposta di riconversione centrale Enel – valle del Mercuri. 

19 “ Discussione su proposta della Col diretti di Potenza per dichiarare il 
territorio comunale libero da O.M.G.. 

20 “ Permesso a costruire in deroga ai sensi dell’art. 35 del P.R.G. per la 
realizzazione di un capannone da adibire ad attivita’ artigianale in 
localita’ Piano Cataldo. 

21 “ Permesso a costruire in deroga ai sensi dell’art. 35 del P.R.G. per la 
realizzazione di un capannone da adibire ad attivita’ artigianale  in 
localita’ Piano Cataldo. 
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22 “ Permesso a costruire in deroga ai sensi dell’art. 35 del P.R.G. per la 
realizzazione di un ampliamento (sopraelevazione) ad un manufatto a 
livello ed uso artigianale in localita’ S. Filomena. 

23 “ Individuazione di zona e tipo di attivita’ di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande – integrazione normativa precedente. 

24 “ Approvazione modifica U.M.I. n. 39 – comparto n. 3 del P.di R.. 
25  “ Approvazione schema di convenzione progetto pilota raccolta 

differenziata area Lagonegrese.3+ 
26 23 maggio 2005 Elezione del dr. Pittella – Sindaco di Lauria – a consigliere regionale 

della Basilicata. (contestazione della causa di sopravvenuta 
incompatibilita’ – art. 69 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 

27 31 maggio 2005 Dichiarazione di decadenza, ai sensi del comma 5, art. 69, D.Lgs. 
267/2000, dalla carica di Sindaco di Lauria del dott. Maurizio-
Marcello Claudio Pittella. 

28 16 giugno 2005 Comunicazioni del Sindaco. 
29 “ Rinegoziazione e rifinanziamento dei prestiti concessi dalla cassa 

depositi e prestiti. 
30 “ Approvazione modifica UMI n. 4 – comparto 12 del P.di R.. 
31 “ Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale. 
32 29 giugno 2005 Legge n. 449 del 27.12.1997 – art. 41. Individuazione organi collegiali 

ritenuti indispensabili.  
33 “ Sostituzione componenti Commissioni consiliari. 
34 “ Adozione del Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) Galdo di 

Lauria in variante al P.R.G.. 
35 “ Variazione al bilancio dell’esercizio finanziario 2005 ed approvazione 

autonomo piano finanziario di LL.PP. (completamento intervento di 
recupero Chiesa S. Giacomo e Madonna del Carmine). 

36 “ Permesso a costruire in deroga ai sensi dell’art. 35 del P.R.G. per 
l’ampliamento e la ristrutturazione di un capannone ad uso artigianale 
in localita’ Pecorella”. 

37 13 luglio 2005 Sostituzione componenti Commissioni consiliari.  
38 “ Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 93 del 9 giugno 2005, 

relativa a: “Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2005”. 

39 21 luglio 2005 Discussione sugli attentati terroristici del 7 luglio 2005 che hanno 
colpito la Gran Bretagna. 

40 “ Svolgimento mozione (gruppo proponente DS): Richiesta all’Ente 
Poste di mantenimento apertura uffici di Seluci e Cogliandrino e 
potenziamento degli altri uffici postali di Lauria. 

41 13 settembre 2005 Approvazione rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 
2004. 

42 “ Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) Galdo di Lauria in 
variante al P.R.G.: esame osservazioni ed opposizioni. Approvazione 
del piano. 

43 “ Approvazione piano diritto allo studio 2005-2006. 
44 “ Comunicazione del Sindaco su deliberazione di Giunta Comunale n. 

105 del 7.7.2005 relativa a prelevamento dal fondo di riserva. 
45 “ Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 27 luglio 

2005 relativa a: “Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
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finanziario 2005”.  
46 “ Commissione comunale per il diritto allo studio A.S. 2005-2006. 

Provvedimento circa nomina componenti”. 
47 “ Approvazione modifica U.M.I. n. 13  e n. 16 – comparto 5 del P.di R.. 
48 29 settembre 2005 Comunicazioni del Sindaco. 
49 “ Art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ricognizione sullo stato di 

attuazione die programmi ed esame delle condizioni per il permanere 
degli equilibri di bilancio per l’anno 2005. 

50 “ Variazioni al bilancio di previsione dlel’esercizio finanziario 2005 ed 
approvazione autonomo piano finanziario di OO.PP. per 
infrastrutturazione P.I.P. di Galdo. 

51 “ Programmazione fondi strutturali 2007/20013. Approvazione proposta 
UNCEM di ordine del giorno. 

52 14 novembre 2005 Svolgimento interpellanze (proponente Consigliere Comunale DS): a) 
Stato di attuazione delibera G.C. n. 93 del 21.6.2004 (estendimento 
rete gas metano); b) Spostamento fiere e mercati da Via Carroso a 
Piazza S. Rocco del Rione Inferiore; c) Viabilita’ via ammiraglio 
Ruggiero- Piazza del Popolo; d) Iniziative su via di fuga tra Piazzetta 
degli Operai e Piazza Ammiraglio Ruggero.  

53 “ Adozione e variante ai P.I.R. dei rioni superiore ed inferiore. 
54 “ Riparto e destinazione fondi sisma 98. 
55 “ Individuazione delle zone non metanizzate ai fini della riduzione del 

costo di gasolio e del G.P.L. usati come combustibile per 
riscaldamento L. 488/1999, art. 12, comma 4. 

56 “ Individuazione delle zone e tipo di attivita’ di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande – integrazione normativa precedente.  

57 “ Ratifica deliberazione di giunta Comunale n. 129 del 6 ottobre 2005 
relativa a: “Variazioni al Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario 2005”. 

58 “ Adesione alla manifestazione nazionale degli agricoltori. 
59 2 dicembre 2005 Prevenzione dall’inquinamento da campi elettromagnetici. 

Provvedimenti relativi.  
60 “ Svolgimento mozione (proponente Consigliere Comunale F.I.): 

viabilita’ e sicurezza stradale del centro urbano. 
61 “ Approvazione regolamento per il trattamento dei dati sensibili del 

Comune di cui al D.Lgs. 196/2003. 
62 “ Approvazione modifica UMI n. 42 – comparto n. 14 del P.di R..  
63 “ Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 17 ottobre 2005 

relativa a “Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2005”. 

64 “ Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 27 ottobre 2005 
relativa a “Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2005”. 

65 “ Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 14 novembre 
2005, relativa a “Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2005”. 

66 “ Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 28 novembre 
2005 relativa a “Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2005”. 
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