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ELENCO DELIBERE DI CONSIGLIO 
 

ANNO 2003 
 

I SEMESTRE 
 
 

1 27 gennaio 2003 Celebrazione del “Giorno della memoria” in ricordo dello sterminio e 
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti. 

2 6 febbraio 2003 Svolgimento mozioni (Gruppo proponente FORZA ITALIA): 
“Ripristino strada vicinale delle armi”. 

3 “ Svolgimento mozione (Gruppo proponente FORZA ITALIA):  
“Affidamento servizio assistenza domiciliare agli anziani”. 

4 “ Svolgimento mozione (Gruppo proponente FORZA ITALIA): 
“Elezione Consigliere Comunale in seno al C.D.A. della Pro Loco”. 

5 “ Svolgimento mozione (Gruppo proponente FORZA ITALIA):  
“Uffici comunali – orario lavorativo”. 

6 “ Svolgimento interpellanza (Gruppo proponente RIFONDAZIONE 
COMUNISTA): “Sisma 9.9.98 – stato degli accertamenti autonoma 
sistemazione”. 

7 “ Svolgimento interpellanza (Gruppo proponente RIFONDAZIONE 
COMUNISTA): “Acquisizione medaglia di bronzo dedicata al patriota 
Nicola Carlomagno”. 

8 “ Svolgimento interpellanza (Gruppo proponente RIFONDAZIONE 
COMUNISTA): “Ordinanza n. 4 del 10.1.2003 divieto dell’uso 
potabile dell’acqua nei due rioni”.  

9 “ Su iniziativa del gruppo di RIFONDAZIONE COMUNISTA: 
“Decreto legislativo 4.9.2002 – n. 198 – Richiesta discussione ordine 
del giorno”. 

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

11 “ Concessione edilizia in deroga ai sensi dell’art. 35 delle N.T. di A. del 
vigente P.R.G. in localita’ Piano Focara – Ditta BEVILACQUA 
Nicola. 

12 “ Concessione edilizia in deroga ai sensi dell’art. 35 delle N.T. di A. del 
vigente P.R.G. in localita’ Piano Cataldo – Ditta PROPATO 
Francesco. 

13 “ Esame progetti dell’Associazione di Volontariato “ANGELO 
CUSTODE”: Provvedimenti. 

14 “ Proroga termini lavori delle Commissioni Speciali per la modifica 
dello Statuto Comunale e di Indagine conoscitiva sui lavori pubblici.  

15 7 marzo 2003 Commissione Speciale per la modifica dello Statuto. Relazione del 
Presidente. 

16 “ Approvazione documento solidarieta’ pro AMINA LAWAL. 
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17 “ Svolgimento interpellanza (Gruppo proponente RIFONDAZIONE 
COMUNISTA): “Lettera dell’Amministrazione Comunale ai 
cittadini”.  

18 “ Svolgimento interpellanza (Gruppo proponente RIFONDAZIONE 
COMUNISTA): “Torbidezza acqua potabile”. 

19 “ Svolgimento interpellanza (Gruppo proponente RIFONDAZIONE 
COMUNISTA): “Parcheggi pubblici nel centro urbano. 

20 “ Svolgimento interpellanza (Gruppo proponente RIFONDAZIONE 
COMUNISTA): “Sisma 9.9.98 – Ritardo pagamento contributo 
autonoma sistemazione”. 

21 “ Approvazione ordine del giorno in favore della proposta di 
superamento del vincolo dei due mandati per la elezione dei Sindaci. 

22 “ Approvazione ordine del giorno. 
23 10 marzo 2003 Approvazione modifica U.M.I. n.2 comparto 8 del Piano di Recupero 

– ditta D’Alessandro Angela ed altri. 
24 “ Approvazione modifica U.M.I.  n. 2 comparto 8 del Piano di Recupero 

– ditta Cozzi Ruggero e Lamboglia Antonio. 
25 “ Nomina Consigliere comunale in seno al Consiglio di 

Amministrazione della Pro Loco di Lauria. 
26 “ Svolgimento mozione (Gruppo proponente Forza Italia): Funzionalita’ 

Commissione Edilizia. 
27 “ Su richiesta del gruppo di FORZA ITALIA: “Richiesta convocazione 

Consiglio Comunale per discutere sulla situazione di organico e di 
funzione della Polizia Municipale di Lauria”. 

28 31 marzo 2003 
 

Modificazioni ed integrazioni del Regolamento Comunale per 
l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. 
Determinazione tariffe anno 2003. 

29 “ Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2003, della relazione previsione e programmatica e del 
bilancio pluriennale 2003/2005.  

30 29 aprile 2003 Comunicazioni del Presidente della Commissione indagine lavori 
pubblici. 

31 “ Su richiesta del gruppo di Forza Italia: Discussione sulla situazione di 
organico e di funzione della Polizia Municipale di Lauria.  

32 “  Su richiesta del gruppo di Forza Italia: discussione per la verifica 
dello stato di attuazione delle linee programmatiche (art. 13 Statuto).  

33 “ Svolgimento di mozione (gruppo proponente Rifondazione 
Comunista): sisma del 9-9-1998 – Pagamento contributi per la C.D. 
autonoma sistemazione 

34 “ Svolgimento mozione (gruppo proponente Forza Italia): concessione 
suolo pubblico per attività commerciali ad  esercizi in stato di disagio. 

35 “ Approvazione o.d.g. in favore della proposta di superamento del 
vincolo dei due mandati per la elezione dei Sindaci.  

36 “ Nomina Consigliere Comunale in seno al Consiglio di 
Amministrazione della Pro-Loco di Lauria. 

37 “ Concessioni comunali autolinee. Provvedimenti. 



 
 
 

 

COMUNE   di   LAURIA 
Provincia di Potenza 

_______________________________________________________________________________________ 
 

38 29 aprile 2003 Licenze di noleggio da rimessa con conducente superiore a nove posti. 
Provvedimenti. 

39 “ Vendita mediante trattativa privata del rudere dell’ex edificio 
scolastico in località Ordicoso e del terreno di pertinenza.  

40 “ Costituzione forma associativa intercomunale. Provvedimenti. 
41 “ Definizione servizi minimi sussidiati direttamente dalla Regione e 

attivazione intese determinazione rete servizi intercomunali in aree 
territoriali a domanda debole. 

42 “ Dibattito. 
43 18 giugno 2003 Approvazione documento a sostegno del Tribunale di Lagonegro 
44 “ Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n.99 del 24-4-2003 

relativa a: “Variazioni al bilancio di previsione 2003” 
45 “ Ratifica deliberazione della G.C. n. 103 del 8-5-2003, relativa a: 

“Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003 – Bilancio 
pluriennale  2003/2005. Variazioni inerenti le entrate derivanti da 
trasferimenti di capitale e le spese in conto capitale”. 

46 “ Contributi feste patronali. Anno 2003. Provvedimenti circa 
ripartizione fondo comunale. 

47 “ Approvazione protocollo d’intesa fra i Comuni di Laura, Maratea, 
Lagonegro, Latronico, Nemoli, Rivello, Trecchina e la Comunità 
Montana del Lagonegrese per l’istituzione del STL (sistemi turistici 
locali), 

48 27 giugno 2003 Verbale seduta deserta. 
49 30 giugno 2003 Relazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari sui lavori svolti 

nell’ultimo anno. 
50 “ Legge n. 449 del 27-12-1997. art. 41 – Individuazione organi 

collegiali ritenuti indispensabili. 
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ELENCO DELIBERE DI CONSIGLIO 
 

ANNO 2003 
 
 

II SEMESTRE 
 
 

51 24 luglio 2003 Comunicazioni del Sindaco 
52 “ Dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale. 
53 “ Ratifica deliberazione della G.C. n. 120 del 9-6-2003 relativa a : 

“Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003”. 
54 “ Ratifica deliberazione della G.C. n. 140 del 26-6-2003, relativa a: 

“Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003”.  
55 “ Ratifica deliberazione della G.C. n. 145 del 2-7-2003, relativa a: 

“Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003”.  
56 “ Ratifica deliberazione della G.C. n. 150 del 8-7-2003, relativa a: 

“Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003”.  
57 3 settembre 2003 Dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale. 
58 “ Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.  
59 “ Su richiesta del gruppo di Forza Italia “Discussione sulla crisi politica-

amministrativa della maggioranza e della Giunta”. 
60 “ Approvazione rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 

2002. 
61 “ A.S. 2003/2004. Approvazione piano comunale per il diritto allo 

studio. 
62 11 settembre 2003 Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale. 
63 “ Sostituzione componenti Commissioni Consiliari. 
64 “ Sostituzione rappresentante del Comune in seno al Consiglio della 

Comunita’ Montana del Lagonegrese. 
65 “ Nomina componenti Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 

2003/2006. 
66 “ Svolgimento mozioni. 
67 “ Svolgimento interpellanze – Gruppo proponente Rifondazione 

Comunista: a) sede Acquedotto Lucano; b) Parcheggi Centro Urbano; 
c) Scuola elementare Galdo; d) Sisma 9.9.98 – Lavori di 
consolidamento previsti nei PIR. 

68 “ Convenzione/Accordo tra il Comune di Lauria e la societa’ Tre Tossi 
Renewable s.p.a. di una centrale idroelettrica in Comune di Lauria 
(Pz).  

69 “ Variante destinazione suolo nel cimitero del rione inferiore per la 
costruzione di tombe. 

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

71 “ Concessione edilizia in deroga ai sensi dell’art. 35 delle norme 
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tecniche di attuazione del vigente P.R.G. – Ditta f.lli Nicodemo snc di 
Nicodemo Marcello e Luigi – c.da Piano Cataldo.  

72 “ Riapprovazione nuovo schema di protocollo d’intesa fra i Comuni di 
Lauria, Maratea, Lagonegro, Latronico, Nemoli, rivello, Trecchina e la 
Comunikta’ Montana del Lagonegrese per l’istituzione del sistema 
turistico locale. Area prodotto “Maratea- Sirino”.  

73 18 settembre 2003 Ratificazione deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 21 
luglio 2003, relativa a: “Variazioni al bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2003”.  

74 “ Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 21 luglio 
2003, relativa a: “Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2003”. 

75 “ Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 30 luglio 
2003, relativa a “Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2003”. 

76 “ Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 27 agosto 
2003, relativa a: “Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2003”. 

77 “ Realizzazione Palazzetto dello Sport: approvazione piano economico-
finanziario. 

78 “ Nomina commissione comunale di diritto allo studio per l’anno 
scolastico 2003/2004. 

79 “ Sostituzione componenti Commissioni consiliari. 
80 “ Sottoscrizione aumento della quota societaria alla societa’ consortile 

mista ALLBA a r.l.. 
81 29 settembre 2003 Dimissioni del Vice Presidente del Consiglio Comunale. 
82 “ Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale. 
83 “ Nomina commissione comunale del diritto allo studio per l’anno 

scolastico 2003/2004. 
84 “ Sostituzione componenti Commissioni Consiliari. 
85 “ Svolgimento mozione (Gruppo proponente forza Italia): Motivi della 

scelta della sede operati dell’acquedotto lucano e concessioni per 
centrali idroelettriche. 

86 “ Art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi ed esame delle condizioni per il permanere 
degli equilibri di bilancio per l’anno 2003. 

87 “ D.Lgs. 267/2000. Riconoscimento debiti fuori bilancio.  
88 “ Utilizzazione quota dell’avanzo di amministrazione risultante dal 

rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2002. 
89 “ Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 192 del 15 settembre 2003, 

relativa a: “Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2003”. 

90 “ Sisma 9.9.98: Modifiche ed integrazioni ai PIR – variazioni del quadro 
economico. 

91 “ Adesione alla s.p.a. mista denominata “Servizi associati lagonegrese” 
– sottoscrizione quota azionaria. 
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92 “ Approvazione regolamento comunale per la disciplina dello 
svolgimento dell’attivita’ commerciale sulle aree pubbliche (mercati 
periodici).  

93 “ Approvazione regolamento per il funzionamento delle fiere. 
94 30 ottobre 2003 Elezione del vice Presidente del Consiglio Comunale.  
95 “ Dimissioni del Consigliere Nicodemo Gabriele dalla Commissione del 

Diritto allo studio per l’anno scolastico 2003/2004. 
96 “ Sostituzione componente Commissione del Diritto allo Studio per 

l’anno scolastico 2003/2004. 
97 “ Svolgimento interpellanza (Gruppo Rifondazione Comunista): 

certificato prevenzione incendi plesso scolastico G. Marconi. 
98 “ Riparto fondi sisma 98 per opere pubbliche. 
99 “ Adesione alla s.p.a. mista denominata “Servizi associati lagonegrese” 

– sottoscrizione quota azionaria. 
100 “ Approvazione regolamento per la disciplina della esecuzione delle 

fornitura dei servizi in economia. 
101 “ Comunicazione dell’Assessore alla pubblica istruzione. 
102 7 novembre 2003 Riparto fondi sisma 1998 opere pubbliche. 
103 “ Approvazione regolamento per la disciplina della esecuzione delle 

forniture e dei servizi in economia. 
104 20 novembre 2003 Discussione su attentato ai militari italiani avvenuto in Iraq il 12 

novembre 2003. 
105 “ Discussione su decisione Consiglio Ministri su deposito scorie 

nucleari a Scanzano Jonico.  
106 “ Sostituzione componente Commissione Diritto allo studio per l’anno 

scolastico 2003/2004. 
107 “ Variazioni al bilancio di previsione 2003 ed approvazione piano 

economico di OO.PP.. 
108 “ Approvazione modifica U.M.I. n. 5 comparto 9 del P.d.R. – Ditta 

Brancato Vincenzo ed altri. 
109 “ Approvazione modifica U.M.I. comparto 9 del P.d.R.- Ditta Marchese 

Nicola Gerardo. 
110 “ Approvazione modifica U.M.I. n. 3 Comparto 5 del P.d.R. Ditta 

Mattia Giuseppe, di Deco Domenico ed altri.  
111 “ Approvazione modifica U.M.I. n. 33 Comparto 12 del P.d.R. – ditta 

Armentano Giovanni. 
112 “ Approvazione modifica U.M.I.  n. 25 Comparto 14 del P.d.R. – Ditta 

Cozzi Angelo e Mazzilli Anna. 
113 “ Approvazione modifica U.M.I. n. 26 comparto 12 del P.d.R. – Ditta 

Cozzi Biagio ed altri. 
114 “ Ventida parte di terreno comunale in localita’Montegaldo in catasto 

fg. 127 pt. 648 (in parte) all’Enel s.p.a. per costruzione cabina. 
115 21 novembre 2004 Discussione su decisione Consiglio Ministri su deposito scorie 

nucleari a Scanzano Jonico. 
116 27 novembre 2004 Ratifica deliberazione Giunta comunale n. 204 del 9 ottobre 2003, 

relativa a: Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 
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finanziario 2003. 
117 “ Provvedimenti relativi all’assestamento generale al bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2003 – D.Lgs. 18.8.2000 – n. 267, 
art. 175, comma 8. 

118 “ Sostituzione componente Commissione Diritto allo studio per l’anno 
scolastico 2003/2004. 

119 “ Su proposta del gruppo di F.I.: Discussione sull’organizzazione degli 
uffici e dei servizi comunali. 

120 “ Svolgimento interpellanza (Gruppo proponente forza Italia): taglio 
alberi in localita’ Cogliandrino. 

121 “ Svolgimento interpellanza (Gruppo proponente Forza Italia): iniziative 
feste natalizie 2003. 

122 9 dicembre 2003 Su richiesta del gruppo consigliare di Forza Italia: Richiesta 
convocazione Consiglio Comunale per discutere sulla grave vicenda 
dell’AIAS di Lauria in merito alla mancata autorizzazione ad 
aumentare le prestazioni riabilitative per i bambini portatori di 
handicap. 

123 29 dicembre 2003 Comunicazione del Sindaco su deliberazione di giunta relativa a 
prelevamenti dal fondo di riserva. 

124 “ Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale. 
125 “ Svolgimento interpellanza (gruppo proponente Rifondazione 

comunista): Interventi a seguito del ritrovamento di tremolite in 
localita’ Seluci.  

126 “ Proroga Commissioni Speciali: Modifica dello Statuto Comunale e 
Indagini e conoscitiva sui lavori pubblici. 

127 “ Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
128 “ Approvazione regolamento e individuazione siti per installazione 

impianti radiotelevisivi, telefonica cellulare, ecc.  
129 “ Ampliamento cimitero rione superiore in deroga alle distanze previste 

dalla legislazione vigente in materia. 
130 “ Provvedimenti relativi alle autolinee comunali, autorizzazione corte di 

intensificazione autolinea urbana per il tempo prolungato delle scuole 
medie. 

131 “ Istituzione nuove autolinee di trasporto pubblico locale Seta-Lauria e 
Murgi-Lauria. 

132 “ Provvedimenti relativi alle autolinee comunali. Proroga concessione 
per l’anno 2004. 

133 “ Variante destinazione suolo nel cimitero del rione superiore. 
134 “ Approvazione modifica UMI 16 – 18 comparto 8 del P.di R. – Ditta 

Legnasi Felice ed altri. 
 


