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ELENCO DELIBERE DI CONSIGLIO 

 
ANNO 2002 

 
I SEMESTRE 

 
 

1 17 gennaio 2002 Dibattito sulla legittimità. “Inno Città di Lauria” presentato nella 
manifestazione del 28.12.2001 (proponente gruppo di Forza Italia)  

2 “ Svolgimento mozioni ed interpellanze: 
a) Riconoscimento illegittimità “Inno” presentato dal Sindaco 

(proponente gruppo di Forza Italia); 
b)  Richiesta interventi per ridurre disagi e rischi causa neve e 

ghiaccio (proponente gruppo di  Forza Italia); 
c) Richiesta collocazione pensiline di  protezione dalla intemperie 

Asilo Nido, via Caduti 7.9.43 (proponente gruppo di Forza 
Italia).  

3 “ Svolgimento mozioni ed interpellanze: 
       b) Richiesta interventi per ridurre disagi e rischi causa neve e 
ghiaccio (proponente Gruppo di Forza Italia). 

4 “ Svolgimento mozioni ed interpellanze: 
       c) Richiesta collocazione pensilina di protezione dalle intemperie 
Asilo Nido – via Caduti 7.9.43 (proponente gruppo di Forza Italia).  

5 “ Comunicazione del Sindaco su deliberazione di Giunta relativa a 
prelevamenti dal fondo di riserva. 

6 “ Approvazione documento solidarietà. Pro  Safiya. 
7 1 febbraio 2002 Adunanza Consiglio Comunale del 1 febbraio 2002. 
8 13 febbraio 2002 Dimissioni dell’Ufficio di Presidenza (Presa d’atto). 
9 “ Dibattito sulla posizione assunta dall’Amministrazione Comunale 

dell’Ospedale Unico e l’Ospedale di Lauria (proponente gruppo di 
Forza Italia). 

10 “ Comunicazioni sulla vicenda “Costone Armo”. 
11 “ Proposta in merito al piano di dimensionamento della rete scolastica 

per la scuola dell’obbligo nel Comune di Lauria. 
12 “ Discussione argomento “Giorno della memoria”. 
13 “ Approvazione definitiva della variante al P.R.G. per la localizzazione 

di un immobile da destinare a “culto” in località Melara di questo 
Comune. 

14 “ Approvazione definitiva della variante al P.R.G. per la localizzazione 
di un immobile da destinare a “culto” in località Cogliandrino di 
questo Comune. 

15 “ Approvazione O.D.G. 
16 12 marzo 2002 Comunicazioni del Presidente. 
17 “ Iniziativa a sostegno della permanenza della zona ENEL a Lauria. 
18 “ Dibattito politico sulla perimetrazione del Parco Val d’Agri 



 
 

 

COMUNE   di   LAURIA 
Provincia di Potenza 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Lagonegrese nel territorio del Comune di Lauria (proponente gruppo 
di Forza Italia). 

19 “ Provvedimenti relativi alle autolinee comunali. Rinnovo concessioni 
per l’anno 2002. 

20 “ Iniziative a sostegno della permanenza del Tribunale a Lagonegro. 
21 “ Adesione alla “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 

vittime della mafia”.  
22 “ Adesione Campagna Europea “Una bandiera per uno status di piena 

autonomia per il TIBET”.  
23 21 marzo 2002  Svolgimento mozioni ed interpellanze (gruppo proponente: Forza 

Italia): 
a) Carenza segnale rete RAI località Sirino; 
b) Installazione pensiline fermata Autobus in prossimità 

dell’Arco del Cimitero del Rione Superiore; 
c) Richiesta intervento completamento lavori pensiline dell’area 

adiacente all’Asilo Nido; 
d) Sistemazione attività commerciali attualmente ubicate nel 

Mercato Coperto Rione Inferiore; 
e) Richiesta annullamento SENSO UNICO Via ammiraglio 

Ruggiero; 
f) Interventi di ripristino strada comunale CAPRARO. 

24 “ Svolgimento mozioni ed interpellanze (Gruppo proponente Forza 
Italia): Installazione pensiline fermata autobus in prossimità dell’Arco 
del Cimitero del Rione Superiore. 

25 “ Svolgimento mozioni ed interpellanze (Gruppo proponente Forza 
Italia): Richiesta intervento completamento lavori pensiline dell’area 
adiacente all’Asilo Nido. 

26 “ Svolgimento mozioni ed interpellanze (Gruppo proponente: Forza 
Italia): Sistemazione attività commerciali attualmente ubicate nel 
Mercato Coperto del Rione Inferiore.  

27 “ Svolgimento mozioni ed interpellanze (Gruppo proponente: Forza 
Italia): 
Richiesta annullamento SENSO UNICO Via Ammiraglio Ruggiero. 

28 “ Svolgimento mozioni ed interpellanze (Gruppo proponente: Forza 
Italia): 
Interventi di ripristino strada comunale Capraio. 

29 “ Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri-Lagonegrese. 
Perimetrazione e disciplina di tutela. 

30 “ Permuta terreno comunale in località Rosa. Signora PERRETTA 
Caterina. 

31 “ Permuta terreno comunale in località Marcellino. Signor CASSINO 
Giacomantonio. 

32 “ Vendita di terreno di proprietà comunale in località Galdo – zona PIP 
Ditta PESCE Umberto. 

33 “ Vendita di terreno comunale appartenente alla strada vicinale Acqua 
della Seria in località Piano Menta. Ditta: COZZI Isabella e COZZI 
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Luciano.   

34 “ Provvedimenti relativi alle autolinee comunali. Rinnovo concessioni 
per l’anno 2002. 

35 “ Approvazione o.d.g. “Conflitto Israele-Palestina”.  
36 “ Comunicazione del Presidente della Commissione Indagine LL.PP.. 
37 “ Presa d’atto del “50° ANNIVERSARIO CADUTI SUL LAVORO nel 

Comune di Mignano Montelungo (CE)”. Tra cui il concittadino 
Casentino Raffaele.  

38 26 marzo 2002 Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2002, della relazione revisionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale 2002-2004. 

39 “ Esame progetto ammodernamento autostrada SA/RC in previsione 
della Conferenza di Servizio del 3 aprile 2002. Designazione 
rappresentante comunale.   

40 26 aprile 2002 Provvedimenti per l’attuazione di uno studio di fattibilità finalizzato 
alla costituzione di una S.T.U. per la realizzazione di interventi di 
riqualificazione e trasformazione integrata del quartiere “Pietragrossa” 
del centro storico di Lauria – art. 7 legge 8.2.2001 – n. 21 D.M. 
LL.PP. 6.6.2001.   

41 “ Su richiesta del gruppo di Forza Italia: tariffe mense scolastiche e 
questioni politiche annesse. 

42 “ Svolgimento mozioni: 1) Tariffe mense scolastiche (proponente 
Gruppo Forza Italia).  

43 “ Svolgimento mozioni: b) analisi politica costituzione della 
“MARGHERITA” (proponente Gruppo di Forza Italia). 

44 “ Svolgimento mozioni: c) Potenziamento Ufficio Postale “Pecorone” 
(gruppo proponente Forza Italia);   

45 “ Variazione riparto fondi Sisma 98 destinati alla realizzazione di 
OO.PP. 

46 “ Approvazione o.d.g. a difesa del Tribunale di Lagonegro. 
47 “ Variazione riparto fondi sisma 98 destinati alla realizzazione di 

OO.PP. – Verbale seduta deserta. 
48 “ Su iniziativa del gruppo Forza Italia: richiesta dimissioni dalla 

funzione di Assessore del Consigliere Comunale Straface e 
discussione relativa mozione. 

49 “ Variazione riparto fondi Sisma 98 destinati alla realizzazione di 
OO.PP. 

50 14 giugno 2002 Su richiesta del gruppo di maggioranza: “Convocazione Consiglio 
Comunale per discutere sulla riorganizzazione sanitaria”. 

51 24 giugno 2002 Svolgimento mozioni: a) gruppo proponente Forza Iitalia: 
“Costruzione edicola in via Largo Plebiscito; b) gruppo Rifondazione 
Comunista: “Ripartizione fondi  1998”. 

52 “ Approvazione documento sulla sanita’. 
53 “ Istituzione Commissione Speciale Sanita’ e nomina componenti. 
54 “ Rafitica deliberazione Giunta Comunale n. 81 del 26 aprile 2002 

relativa a: “Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2002. 
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Bilancio pluriennale 2002/2004. Variazioni inerenti le entrate e le 
spese”.   

55 “ Variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 
ed approvazione piano economico di opere pubbliche (interventi di 
completamento ed adeguamento degli impianti sciovari della stazione 
sciistica Conserva di Lauria). 

56 “ Regolamento per la realizzazione e la prestazione di interventi in 
campo sociale. Provvedimenti relativi a modifiche, integrazioni e 
abrogazioni. 

57 “ Approvazione del Regolamento per l’assegnazione di aree comunali 
per finalita’ estrattive. 

58 “ Provvedimenti circa l’istituzione in via sperimentale e transitoria di 
mercati periodici mensili in c.da Seluci, c.da Galdo e c.da Pecorone. 

59 “ Ordine del giorno del gruppo Rifondazione Comunista ad oggetto: 
“Ruolo del Comune nella nuova organizzazione del sistema idrico 
locale”. 

60 “ Ordine del giorno per l’aumento dell’occupazione per i braccianti 
forestali ed una migliore difesa del territorio. 

61 “ Istituzione Commissione Speciale per la modifica dello Statuto 
Comunale e nomina componenti. 

62 “ Legge 27.12.1997 n. 449 – art. 41. Individuazione organi collegiali 
ritenuti indispensabili. 
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II SEMESTRE 

 
63 15 luglio 2002 Dimissioni Vice Presidente Consiglio Comunale Nicola Messuti. 
64 “ Su iniziativa del gruppo di Forza Italia: “Richiesta convocazione 

Consiglio Comunale per dibattito sul progetto di Piazza del Popolo”. 
65 “ Svolgimento mozioni (Gruppo proponente Forza Italia): a) 

Costruzione edicola in via Largo Plebiscito; b) Idea concorso Piazza S. 
Giacomo-Piazza S. Rocco; c) Ordinanza n. 58/2002 del 13.6.2002 
relativa alla demolizione piattaforma in cemento in Piazza del Popolo.  

66 “ Retrocessione in favore della ditta Cataldo Nicolina, Chiarelli Angela 
e Chiarelli Maria di terreno comunale in localita’ Scocito in catasto al 
foglio 107 particelle nn. 309 – 310 – 311 n- 378 – 385/A e 379/A. 

67 “ Vendita terreno comunale alla ditta Cantisani Domenico Mario in 
catasto al foglio n. 106 particelle n. 2448. 

68 “ Provvedimenti circa la variazione dei giorni di svolgimento dei 
mercati periodici mensili in c.da Seluci, c.da Pecorone e c.da Galdo. 

69 “ Riparto contributi di gestione alle societa’ sportive (anno 2002). 
70 “ Sisma 9.9.1998. Integrazione programmi integrati di recupero adottati 

con atto consiliare del 30.10.2000 – n. 73. 
71 “ Ordine del giorno a sostengo della campagna di Amnesty International 

– Consorzio Italiano di solidarieta’ – medici senza frontiere: “Diritto 
di asilo: Una questione di civiltà”. 

72 “ Approvazione ordine del giorno: Poste Seluci e Cogliandrino. 
73 22 luglio 2002 Su iniziativa del Gruppo di Forza Italia, richiesta di Consiglio 

Comunale: “Dibattito politico sui criteri di conferimento incarichi 
professionali del Comune di Lauria” e relativa mozione.   

74 “ Svolgimento mozione (gruppo proponente Rifondazione Comunista): 
“Occupazioni abusive di suolo pubblico – richiesta accertamento” 

75 “ Costituzione s.p.a. “Acquedotto lucano” – Adesione – Approvazione 
Statuto – sottoscrizione azioni. 

76 “ Retrocessione in favore della ditta Cataldo Nicolina, Chiarelli Angela 
e Chiarelli Maria di terreno comunale in localita’ Scocito in catasto al 
foglio 107 particelle nn. 309 – 310 – 311 n- 378 – 385/A e 379/A. 

77 12 agosto 2002 Svolgimento mozione (Gruppo proponente Forza Italia) “Recupero 
area Fiumicello 

78 “ Approvazione rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 
2001.  

79 “ Ratifica delibera Giunta Comunale n.109 del 19-6-2002 relativa a: 
“Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2002- Bilancio 
pluriennale 2002/2004. Variazioni inerenti le spese correnti. 

80 “ Ratifica delibera Giunta Comunale n. 135 del 22 luglio 2002 relativa a 
: “Bilancio  di previsione dell’esercizio finanziario 2002- Bilancio 
pluriennale 2002/2004. Variazioni inerenti le spese correnti”  

81 “   Ratifica delibera Giunta Comunale n. 137 del 29 luglio 2002 relativa a 
“Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2002. Variazioni 
inerenti i servizi per conto di terzi.  
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82 “ Comunicazione del Sindaco su deliberazione d Giunta Comunale 

relativa a prelevamenti dal fondo di riserva 
83 “ Comunicazione del Sindaco su deliberazione di Giunta Comunale 

relativa a prelevamenti dal fondo di  riserva. 
84 “ Adozione di variante al piano regolatore generale per il cambio di 

destinazione d’uso in località Montagnola, ai sensi dell’art.25 della 
legge regionale 23/99.   

85 “ Concessione edilizia in deroga ai sensi dell’art.35 delle N.T. di A. del 
vigente P.R.G. in località  Piano Cataldo, in variante alla delibera di 
C.C. n. 85 del 28-12-200. Ditta LIMONGI  Pietro. 

86 “ Concessione edilizia in deroga ai sensi dell’art.35 delle N.T. di A. del 
vigente P.R.G. in località Taverna del Postiere. Ditta MARRA 
Andrea. 

87 “ Concessione edilizia in deroga ai sensi dell’art.35 delle N.T. di A. del 
vigente P.R.G. in località  S.Filomena. Ditta  PUPPO Biagio 

88 13 settembre 2002 Verbale seduta deserta. 
89 16 settembre 2002 Svolgimento mozioni: a) gruppo proponente Forza Italia: Recupero 

area Fiumicello; b) gruppo proponente Rifondazione Comunista: 
Studio eventuali ulteriori interventi sul costone Armo; c) gruppo 
proponente Rifondazione Comunista: Lavori di ammodernamento 
autostrada SA/RC. Mancanza suolo per stazioni di servizio. 

90 “ Svolgimento mozione: gruppo proponente Rifondazione Comunista: 
studio eventuali ulteriori interventi sul costone Armo.  

91 “ Svolgimento mozione: gruppo proponente Rifondazione Comunista: 
Lavori di ammodernamento autostrada SA-RC. Mancanza suolo per 
stazioni di servizio. 

92 “ A.S. 2002/2003. Approvazione Piano Comunale del Diritto allo 
Studio. 

93 “ Nomina Commissione Comunale del diritto allo studio per l’anno 
scolastico 2002/2003. 

94 “ Variante destinazione suolo nei cimiteri dei due rioni per la 
costruzione di tombe. 

95 “ U.M.I. n.11 comparto 7 del Piano di Recupero. Approvazione 
modifica. 

96 “ U.M.I. N. 3 comparto n. 5 del Piano di Recupero. Approvazione 
modifica.  

97 “ L.R. n. 6/2001. Approvazione convenzione per la gestione unitaria dei 
rifiuti. Costituzione ATO. 

98 “ Su iniziativa del gruppo di Forza Italia, richiesta convocazione 
Consiglio Comunale: “Discussione sull’emergenza Tremolite nella 
c.da di Seluci”. 

99 “ L.R. n. 6/2001. Approvazione convenzione per la gestione unitaria dei 
rifiuti. Costituzione ATO. 

100 2 ottobre 2002 Approvazione piano finanziario per interventi connessi ai problemi 
della Tremolite e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2002. 
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101 “ Esame progetto ammodernamento autostrada SA-RC in previsione 

della conferenza di servizio dell’11.10.2002. Designazione 
rappresentante comunale. 

102 “ Ripartizione delle somme assegnate dal C.I.P.E. (Delib. N. 46/2001) 
per sisma 80. Variazioni conseguenti al bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2002. 

103 “ Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2002 per 
vari investimenti. 

104 “ 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 2002. 

105 “ Vendita dei diritti di concedente all’ENEL Distribuzione s.p.a zona di 
Potenza di terreno comunale al foglio n. 34 pt. N. 242 da destinare a 
costruzione cabina elettrica di trasformazione. 

106 “ Riscossione diretta entrate proprie. Adesione al protocollo ANCI 
approvazione schema di convenzione per il servizio incorso di Poste 
Italiane. Integrazione norme regolamentari. 

107 “ Approvazione documenta a favore delle attivita’ termali (Terme La 
Calda Latronico). 

108 “ Comunicazioni. 
109 28 ottobre 2002 Elezione Vice Presidente del Consiglio Comunale. 
110 “ Nomina componente del gruppo di Forza Italia in seno alla 

Commissione Speciale per la modifica dello Statuto Comunale. 
111 31 ottobre 2002 Su iniziativa del gruppo di Forza Italia: Richiesta convocazione 

Consiglio Comunale per dibattito sulla mancata costruzione del nuovo 
Palazzo Municipale. 

112 “ Svolgimento interpellanze (Gruppo Rifondazione Comunista): 
a) Frana Costone Armo 
b) visita dell’Assessore Regionale alla Sanita’ presso l’Ospedale 

di Lauria. 
113 “ Approvazione o.d.g. presentato dal gruppo di Rifondazione 

Comunista: Guerra contro l’IRAQ. 
114 “ Svolgimento mozione (gruppo di Forza Italia): Commemorazione ai 

caduti. 
115 “ Comunicazioni dal Sindaco su questioni ec L.S.U. – A.S.L. n. 3. 
116 “ Ratifica deliberazione G.C. n. 153 del 5 settembre 2002 relativa a 

“Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2002. Bilancio 
pluriennale 2002 – 2004. Variazioni inerenti le entrate e le spese 
correnti”. 

117 “ Concessione edilizia in deroga ai sensi dell’art. 35 delle N.T. di A. del 
vigente P.R.G. in localita’ Piano Cataldo, in variante alla delibera di 
C.C. n. 85 del 28.12.2000 – ditta Limongi Pietro. 

118 “ Concessione edilizia in deroga ai sensi dell’art. 35 delle N.T.di A. del 
vigente PRG in localita’ Piano Cataldo in variante alla delibera di C.C. 
n. 110 del 30.9.97. Ditta Soc. Coop. C.I.D.I.D. di Castelluccio Nicola. 

119 “ Deliberazione C.C. n. 130 del 19.12.2001. 
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120 “ Vendita dei diritti di concedente all’ENEL Distribuzione s..a. zona di 

Potenza di terreno comunale al foglio n. 34 pt. N. 242 da destinare a 
costruzione cabina elettrica di trasformazione. 

121 “ Approvazione definitiva di variante al P.R.G. per il cambio di 
destinazione d’uso di area da destinare ad attivita’ religiosa in localita’ 
Montagnola di questo Comune. 

122 21 novembre 2002 Su iniziativa del Gruppo di Forza Italia: “Richiesta convocazione 
Consiglio Comunale per dibattito sulla grave situazione di organico e 
di funzione della Polizia Municipale di Lauria”. 

123 “ Svolgimento mozioni ed interpellanza: a) Gruppo proponente Forza 
Italia: viabilita’ pericolose tratto via Ammiraglio Ruggero; b) Gruppo 
proponente Rifondazione Comunista: PIR – graduatorie e sorteggi; c) 
gruppo proponente Rifondazione Comunista: scuola materna 
comunale – sede di via R. Scotellaro – Incontro con i genitori. 

124 “ Svolgimento mozione: b) gruppo proponente Rifondazione Comunista 
– PIR – graduatorie e sorteggi.  

125 “ Svolgimento interpellanza: gruppo proponente Rifondazione 
Comunista: Scuola Materna Comunale – sede di via R. Scotellaro. 
Incontro con i genitori. 

126 “ Imposta di pubblicita’: diritto sulle pubbliche affissioni e canone 
occupazioni spazi ed aree pubbliche. Integrazioni e modifiche norme 
regolamentari.  

127 “ Approvazione capitolato d’oneri per la concessione del servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicita’, 
del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone occupazione spazi ed 
aree pubbliche. Indizione e approvazione bando di gara. 

128 “ Approvazione capitolato d’oneri e schema di convenzione per 
l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 1.1.2002 – 
31.12.2007. 

129 “ Approvazione schema di convenzione Comune Lauria – COFIDI  
130 “ Svolgimento mozione: a) gruppo proponente Rifondazione 

Comunista: sisma 9.9.98. Accertamenti autonoma sistemazione. 
131 29 novembre 2002 Provvedimenti relativi all’assestamento generale al bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2002. D.Lgs. 18.8.2002, n. 267 
art. 175 comma 8. 

132 “ Sisma 9.9.98. Variazioni alla graduatoria degli aventi diritto al 
contributo per la riparazione degli immobili ricadenti nei P.I.R.. 
Riapprovazione. 

133 “ Sisma 9.9.98. Ripartizione fondi assegnati. Variazione quadro 
economico.   

134 “ Sisma 9.9.98. Procedura per assegnazione contributi tra gli ex aequo 
delle graduatorie riguardanti i PIR. 

135 16 dicembre 2002 Svolgimento interpellanza: a) gruppo proponente Rifondazione 
Comunista: progetto Agenda 21 Locale – L.A.U.R.I.A.  

136 “ Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 217 del 29 novembre 2002 
relativa a “Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
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finanziario 2002 per spese in conto capitale”. 

137 “ Sisma 9.9.98, Variazioni alla graduatoria degli aventi diritto al 
contributo per la riparazione egli immobili ricadenti nei PIR. 
Riapprovazione. 

138 “ Modifiche destinazione fondi per opere pubbliche post-sisma 98. 
Riapprovazione quadro economico. 

139 “ Dichiarazione di “CITTA’ PER LA PACE” del Comune di Lauria e 
adesione al “Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace”. 

 


