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 INDICE DELIBERE DI GIUNTA 
  

ANNO 2008 
 

N. Data O G G E T T O  

1 11 gennaio 2008 Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010. 
Gestione in attesa dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 169 del D.Lgs. 
267/2000 ed art.16 del Regolamento di contabilità dell’Ente 

2 “ Rideterminazione indennità di carica spettante ai componenti della Giunta 
Comunale per l’anno 2008 

3 “ Utilizzazione lavoratori  socialmente utili. Provvedimenti relativi 

4 “ Progetto planovolumetrico ditta: Anania Nicolina 

5 “ Progetto planovolumetrico ditta: Iazzetta Maria Domenica 

6 “ Scuole  elementari e materne statali. Organizzazione anno scolastico 2008-2009. 
Impegno di massima per erogazione servizi mensa e trasporto. Modifiche ed 
integrazioni delibera di Giunta Comunale n. 183/2007 

7 16 gennaio 2008 Istituzione Area Posizioni organizzative per l’anno 2008  

8 “ Prosecuzione delle prestazioni in attività socialmente utili dei lavoratori impegnati 
presso questo Ente  

9 “ Progetto planovolumetrico. Ditta: Zaccara Fabiano 

10 18 gennaio 2008 Progetto planovolumetrico. Ditta: Carlomagno Domenico 

11 “ Progetto planovolumetrico. Ditta: Carlomagno Domenico 

12 28 gennaio 2008 Progetto planovolumetrico. Ditta: Ceramiche Alberti by Agenzia Alberti s.a.s. 

13 “ Progetto planovolumetrico. Ditta: Anania Vito 

14 “ Concessione terreno di proprietà comunale in località S. Pietro Catania al Club 
Modellistica di Lauria   

15 1 febbraio 2008 Progetto planovolumetrico Ditta Cantisani Antonia  

16 “ Progetto planovolumetrico Ditta Manfredelli Gaetana 

17 “ Progetto planovolumetrico Ditta Labanca Domenico  

18 8 febbraio 2008 Progetto planovolumetrico Ditta Forte Antonio 

19 11 febbraio 2008 Istituto Statale d’istruzione superiore Ruggero di Lauria. Istituzione Liceo 
Scientifico in Lauria. Provvedimenti circa parere dell’Amministrazione 
Comunale. 

20 11 febbraio 2008 Assegnazione preliminare in fitto di terreno in località Cerase alla Ditta SIS 
s.c.p.a. per conferimento di materiale terroso per costruzione del macrolotto n. 2 
autostrada SA-RC. 

21 “ Intesa istituzione di programma Governo-Regioni addendum all’accordo di 
programma quadro “Realizzazione di intervento a sostegno dello sviluppo locale”.
Approvazione progetto definitivo dei lavori di realizzazione impianto fotovoltaico 
a servizio dell’area industriale Galdo. 

22 “ Sistema integrato di gestione dei rifiuti località Carpineto. Approvazione del 
progetto esecutivo generale (€ 7.235.000,00). 

23 14 febbraio 2008 Progetto per il completamento di un impianto On road di automobilismo ed area 
ambientale. Approvazione. 

24 “ Progetto planovolumetrico Ditta Cosentino Silvia. 

25 “ Progetto planovolumetrico Ditta Schettini Domenico. 
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26 “ Progetto planovolumetrico Ditta Zaccara Isabella e Grisolia Carmine. 

27 “ Progetto planovolumetrico Ditta Ielpo Maria. 

28 18 febbraio 2008 Presa d’atto del decreto di citazione in giudizio n. 1290/06 R.G. emesso dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro. 

29 29 febbraio 2008 Costo stampati e diritti relativi al rilascio di certificati e attestazioni varie. 

30 “ Provvedimenti relativi all’applicazione di tariffe, di imposte, di tasse e di tributi 
comunali anno 2008. Asilo nido comunale.  

31 “ D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 172 relativo al bilancio di previsione. Inesistenza di 
aree di proprietà comunale suscettibili di cessioni ai sensi della legge 167/71. 

32 “ Destinazione del 30% dei proventi del codice della strada, giusta art. 208 c.m. del 
D.Lgs. 30.4.1992, n. 285. 

33 “ Provvedimenti relativi all’applicazione di imposte, tasse e tributi comunali per 
l’anno 2008.  

34 “ Provvedimenti in materia di applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani per l’anno 2008. 

35 “ Approvazione schema di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 
corredato dal bilancio pluriennale 2009/2011 e della relazione previsionale e 
programmatica.  

36 “ Fiera delle 3 Valli. Organizzazione promofiera sud 
di Noia Giuseppe. Provvedimenti relativi al rilascio dell’autorizzazione.  

37 “ Elezioni del 13-4-2008. Propaganda elettorale diretta e indiretta. Determinazione 
degli spazi.  (art.2 legge 4-4-1956, n. 212 come modificato dall’art.2 legge 24-4-
2975, n. 130) 

38 14 marzo 2008 Provvedimenti relativi all’applicazione comunale per l’anno 2008  

39 “ Modifica alla delibera di Giunta Comunale n. 51 del 24-3-2006  

40 “ Assegnazione preliminare in fitto di terreno comunale in località Galdicello per la 
costruzione e lavorazione di materiale inerte ditta Olivieri srl 

41 “ Associazione bandistica culturale “Città di Lauria”. Provvedimenti circa 
approvazione rendicontazione attività svolta nel 2007. Contributo economico  

42 “ Adesione alla campagna proposta della trasmissione “Catarpillar” RAI 2 
attraverso lo spegnimento del circuito “Mezzanotte” degli impianti di pubblica 
illuminazione   

43 “  Proroga convenzione punto di assistenza fiscale presso la Sezione Staccata di 
Lauria – Agenzia Entrate  

44 17 marzo 2008 Approvazione nuovo schema di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2008 corredato dal bilancio di previsione 2008/2010 e della relazione revisionale e 
programmatica 

45 “ Approvazione perizia per la realizzazione delle opere complementari dei lavori di 
completamento dell’area  artigianale località Galdo 

46 19 marzo 2008 Elezioni del 13-4-2008. Propaganda elettorale diretta per la Camera dei Deputati. 
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle liste ammesse  

47 “ cs. Senato della Repubblica 

48 “ Elezioni del 13-4-2008. Propaganda elettorale indiretta per la elezione  camera e 
senato. Riparto ed assegnazione degli spazi fra coloro che non partecipano 
direttamente alla competizione 

49 “ Autorizzazione per la realizzazione di paratie di pali in Piazza Viceconti e Vico 
Muraccione 

50 26 marzo 2008 1° Trofeo “Marinella Genovese”. Torneo di pallavolo riservato alla categoria 
Under 16. Lauria 11-13- aprile 2008. Provvedimenti circa concessione contributo 
economico 
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51 26 marzo 2008 Progetto di formazione integrazione sociale lavorativa a beneficio di persone 
diversamente abili e/o svantaggiate a carico dei servizi socio-assistenziali e socio 
sanitari al fine di favorire l’inserimento socio terapeutico attraverso esperienze di 
lavoro. Provvedimento circa approvazione progetto  

52 7 aprile 2008 Assegnazione al Comune dei mezzi e delle attrezzature antineve DGR n. 290 del 
4-3-2008 consorzio tra i Comuni di Lagonegro e Lauria  

53 14 aprile 2008 Proroga istituzione area posizioni organizzative per l’anno 2008. 

54 “ “Basilicata in tir 2008” – Seduzioni di viaggio – maggio-giugno 2008. 
Provvedimento circa adesione al progetto indetto dall’Associazione identità 
lucana con sede in via N. Sauro 58/B. 

55 “ “ORIENTING 2008”…. alla scoperta dei borghi  antichi – ISIS Nicola Miraglia – 
Lauria 11.4.2008. Provvedimenti circa contributo economico. 

56 “ IREFPORR  Istituto Regionale per la formazione e la ricerca. Progetto I.T.A.C.A 
“Programma Leonardo da Vinci”. Provvedimento circa adesione al progetto. 

57 “ Approvazione conto finanziario relativo all’esercizio 2007. Art. 39 del 
Regolamento di contabilità. 

58 18 aprile 2008 Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani anno 2008. Piano finanziario degli 
interventi. 

59 “ Parere circa la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento. 

60 2 maggio 2008 Proroga istituzione dell’area delle posizioni organizzative per l’anno 2008. 

61 5  maggio 2008 Programmazione 2007/2013 

62 12 maggio 2008 Associazione dilettantistica Scacchi di Lauria. Attività  scacchistica 1° semestre 
2008. Provvedimenti circa concessione contributo economico 

63 14 maggio 2008 Carovana antiusura fra la legalità. Lauria 10 maggio 2008. Provvedimento circa 
concessione contributo economico 

64 16 maggio 2008 Riscossione diretta della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell’imposta 
comunale sugli immobili per l’anno 2008. Provvedimenti relativi   

65 23 maggio 2008 C.I.F. Centro Italiano Femminile- Comitato Comunale di Lauria. Progetto C.E.R. 
Centro Educativo Ricreativo “Infanzia e preadolescenza: Interventi socio, 
educativi, culturali e ricreativi  

66 30 maggio 2008 S.P.S.- Valle Noce. Enal Pesca. Potenza. Manifestazione pesca sportiva c/o Lago 
di Cogliandrino (Lauria 8 giugno 2008). Provvedimento circa concessione 
contributo economico    

67 “ Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2008  

68 6 giugno 2008 Variazioni al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2008 

69 “ Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2008 

70 “ AVIS – Provvedimento circa approvazione rendicontazione spese sostenute. 

71 “ Progetto “A scuola di energia” a cura dell’Istituto Comprensivo “D.  

72 “ UN 12 PER SEMPRE – Trofeo di Pallavolo – Lauria 28.5.2007. Provvedimento 
circa approvazione rendicontazione spese sostenute.  

73 13 giugno 2008 Presa d’atto del verbale di somma urgenza n. 1 dell’11.4.2008 per i lavori di 
rimozione dell’impalcato in legno in via Carbonaro, tratto tra i civici n. 17 e 23.   

74 “ Area delle Posizioni Organizzative per l’anno 2008. Provvedimenti relativi. 

75 16 giugno 2008 Variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008. 

76 “ Variazione al PEG dell’esercizio finanziario 2008. 

77 25 giugno 2008 Autorizzazione sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrato (1° 
Accordo), CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie 
Locali 2006/2009.   

78 “ Approvazione del piano particellare grafico e descrittivo definitivo dei lavori di 
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completamento delle spese di urbanizzazione area artigianale di Galdo. 
79 30 giugno 2008 Provvedimenti relativi alla riscossione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 

80 4 luglio 2008 Manifestazioni estive 2008. Provvedimenti circa concessione contributo 
economico alla PRO LOCO di Lauria  

81 “ Cs. Associazione Kalispera di Lauria 

82 “ CS. All’ACP per iniziativa 500 Km. In Basilicata 

83 “ Cs. Ass. sportiva dilettantistica ATLETICA AMATORI 

84 “ Cs. Ass.POLISPORTIVA DI LAURIA 

85 “ Cs. CICLO CLUB LAURIA 

86 “ Cs. Ass. MUSTEADUSUD DI LAURIA 

87 “ Approvazione progetto definitivo esecutivo dei lavori di realizzazione di percorsi 
naturalistici attrezzati   area Galdo 

88 “   Manifestazioni estive 2008. Provvedimenti circa concessione contributo 
economico all’Associazione OLTRE MODA 

89 7 luglio 2008 Progetto filiera per utilizzo delle biomasse 

90 “ Manifestazioni estive 2008. Provvedimenti circa concessione contributo 
economico per la guida turistica “viaggio in Basilicata” 

91 “ Lavori di ripristino funzionale della strada comune del Sirino. Approvazione 
definitivo-esecutivo  

92 “ Autorizzazione all’acquisizione al patrimonio dell’Ente degli impianti di pubblica 
illuminazione realizzati dalla C.M. del Lagonegrese per l’illuminazione esterna 
delle Chiese di S. Giacomo, S. Nicola, Madonna del Carmine e Madonna Assunta 

93 14 luglio 2008 Manifestazioni estive 2008. Provvedimenti circa concessione contributo 
economico all’Associazione “SU LA TESTA LAURIA” 

94 “ Affidamento incomodato gratuito dei locali ex scuola materna in località Pecorone 
alla Provincia di Potenza da destinare a base area. Progetto VIE BLU  

95 “ Manifestazioni estive 2008. Provvedimenti circa concessione contributo 
economico all’Associazione CIF 

96 “ Cs. “Nuova associazione Giovani O’ISSA” 

97 “ Cs. “A.S.D. CLUB ATLETICO LAURIA” 

98 “ Cs. “I  MIDA” 

99 “ Cs. “Tennis Club Vallenoce Lauria-Lagonegro” 

100 “ Cs. “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DUETTANTISTICA” 

101 “ Cs. “MOTOCLUB  DOMENICO D’ANGELO 

102 “ Cs. ASSOCIAZIONE TERRA ANTICA 

103 “ Vivere la cittadinanza a Scuola. Settembre Pedagogico 27. Provvedimenti circa 
contributo economico all’ Associazione CIDI (Centro Iniziativa Democratica 
Insegnanti). Approvazione rendicontazione svolta.  

104 “ Manifestazioni estive 2008. Provvedimenti circa concessione contributo 
economico per la guida turistica “Gli amici del teatro” 

105 “ D.L. 112/2008, ART. 34. Trasferimento ai Comuni delle attività di “Metrologia 
legale”, precedentemente svolte dalle Camere di Commercio. Provvedimenti 
relativi. 

106 21 luglio 2008 Fitto terreno comunale in località Mosella alla ditta Caldararo Salvatore 

107 28 luglio 2008 Approvazione relazione al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 
2007 

108 “ X° Anniversario della Beatificazione del Lentini. Anno diocesano Lentiniano e 
peregrinatio quaresimale delle venerate reliquie   
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109 “ Protezione Civile Lauria. Associata al Gruppo Lucano. Provvedimenti circa 
concessione contributo economico per attività svolta nel 2007  

110 “ Personale convenzionato per attività legate al sisma 9.9.98.  Direttiva al Dirigente 
del IV Settore per interruzione convenzioni 

111 30 luglio 2008 Accordo interistituzionale tra i Comuni di Episcopia, Lagonegro, Latronico, 
Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina per la costruzione di un progetto di 
valorizzazione integrata delle risorse turistiche e ambientali del sistema turistico 
locale Maratea-Sirino  

112 “ Lavori di spostamento delle condotte MP e BP presso ITIS Via Ravita. 
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo 

113 “ Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 94 del 14-7-2008 avente per oggetto: 
“Affidamento in comodato d’uso gratuito dei locali ex Scuola Materna Statale in 
località Pecorone di Lauria alla Provincia di Potenza da destinare a base aerea 
“Progetto Vie Blu” “  

114 4 agosto 2008 Presa d’atto del verbale di conciliazione per la ripartizione delle spese per il 
funzionamento del Centro per l’Impiego di Lauria sottoscritta tra i Sindaci dei 
Comuni di Lauria e Castelluccio Inferiore  

115 “ Presa d’atto ed approvazione della convenzione per la ripartizione delle spese per 
il funzionamento del Centro per l’Impiego di Lauria sottoscritta tra i Sindaci dei 
Comuni di Lauria e Castelluccio  Superiore  

116 8 agosto 2008 Approvazione del progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dell’area 
Cogiandrino 

117 11 agosto 2008 Approvazione Regolamento per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e 
consulenza, ovvero di incarichi aventi ad oggetto una collaborazione occasionale 
o coordinata e continuativa   

118 25 agosto 2008 Approvazione di arte del Regolamento sull’ordinamento degli uffici  e dei servizi 
relativi a: modalità di comportamento degli incarichi dirigenziali 

119 “ Nomina componenti nucleo di valutazione 

120 “ Regolamento per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, ovvero 
incarichi aventi ad oggetto una collaborazione occasionale e coordinata e 
continuativa. Integrazione e modifiche  

121 18 settembre 208 Variazione al Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2008 

122 “ Approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di realizzazione di 
infrastrutture pubbliche ricadenti nel PIR del Rione Superiore lavori post recesso 

123 29 settembre 2008 Piano interfaccia contro gli incendi 

124 3 ottobre 2008 Approvazione della richiesta da parte della ditta ATI Marottoli Costruzioni 
eServizi srl-Ing.RAM srl RO.MAL.COS. S.p.A per taglio essenze arboree di 
proprietà del Comune di Lauria in conseguenza dei lavori di “Opere di captazione 
di sorgenti ecc.” Delibera CIPE n. 52/2004” 

125 6 ottobre 2008 Lavori di ampliamento rete distribuzione gas metano alle c/de Santa Maria Bassa 
e Catania/Sant’Antonio Superiore e spostamento condotte MP e BP in Via Ravita. 
Approvazione dei progetti definitivo-esecutivo  

126 “ Variazione al Bilanci dell’esercizio finanziario 2008   

127 “ Variazione al PEG dell’esercizio finanziario 2008  

128 22 ottobre 2008 Manifestazioni estive 2008. Provvedimenti circa approvazione delle spese 
sostenute dall’Associazione “Gli Amici del Teatro” di Lauria  

129 24 ottobre 2008 Lavori di messa in sicurezza di aree interessate dal fenomeno tremolite nei nuclei 
abitati di Seluci (Timponi-Cuponi). Approvazione dello schema d convenzione 
per l’esecuzione delle attività di prelievo ed analisi del articolato atmosferico  

130 28 ottobre 2008 Lavori di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture e dei servizi socio-
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educativi per l’infanzia e la famiglia siti in Via XXV Aprile. Riapprovazione del 
progetto definitivo 

131 31 ottobre 2008 Variazioni PEG esercizio finanziario 2008 

132 “ Manifestazioni estive 2008. Provvedimenti circa approvazione rendicontazione 
delle spese sostenute dall’Associazione “TERRA ANTICA” di Lauria 

133 “ Manifestazioni estive 2008. Provvedimenti circa approvazione rendicontazione 
delle spese sostenute dall’Associazione “GIOVANI O’ISSA” di Lauria 

134 “ Manifestazioni estive 2008. Provvedimenti circa approvazione rendicontazione 
delle spese sostenute dall’Associazione “ MUSTEADUSUD” di Lauria 

135 “ Manifestazioni estive 2008. Provvedimenti circa approvazione rendicontazione 
delle spese sostenute dall’Associazione “LIVING THE SEA CANOA” di Lauria 

136 “ Manifestazioni estive 2008. Provvedimenti circa approvazione rendicontazione 
delle spese sostenute dall’Associazione “ A.S.D. CLUB ATLETICO ” di Lauria 

137 “ Manifestazioni estive 2008. Provvedimenti circa approvazione rendicontazione 
delle spese sostenute dall’Associazione “ATLETICA AMATORI” di Lauria 

138 “ Manifestazioni estive 2008. Provvedimenti circa approvazione rendicontazione 
delle spese sostenute dall’Associazione “SU LA TESTA” di Lauria 

139 “ Lavori di adeguamento strutturale della Scuola Elementare G.Marconi. 
Approvazione progetto preliminare 

140 “ Provvedimenti relativi alle autolinee comunali. Autorizzazione effettuazione corse 
plurime e di intensificazione per l’anno scolastico 2008/2009  

141 4 novembre 2008 Assegnazione preliminare in fitto di terreno in località Valle dell’Inferno in 
catasto foglio 73 particella 173 per mq. 68.780.00 alla ditta Val Cave snc per 
estrazione di inerti 

142 “ Approvazione della perizia di variante e suppletiva senza maggiore spesa dei 
lavori di messa in sicurezza e bonifica di aree interessate da affioramenti di 
tremolite nei nuclei abitati di Seluci (Timponi e Cuponi). Approvazione della 
perizia di variante e suppletiva senza maggiore spesa 

143 7 novembre 2008 Manifestazioni estive 2008. Provvedimenti circa approvazione rendicontazione 
delle spese sostenute dall’Associazione Polisportiva Lauria  

144 “ Cs. Kalispera di Lauria 

145 “ Cs.CIF di Lauria  

146 “ C.s. OLTREMODA di Lauria 

147 “  Sovraccarichi BIM e Rivieraschi dovuti dal concessionario ENEL per la centrale 
idroelettrica di Castrocucco, alimentata dal Fiume Sinni. Delega al Comune 
capofila all’incasso delle somme per le annualità future 

148 14 novembre 2008 Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione nella zona artigianale di 
Galdo. Approvazione della perizia per l’esecuzione di ulteriori lavori di 
completamento 

149 “ Progetto definitivo dei lavori di costruzione impianto irriguo a servizio delle 
contrade Carroso, Malfitano, Oliveto e Piano Focara 

150 17 novembre 2008 Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2008 

151 19 novembre 2008 Approvazione del progetto definitivo dei lavori di adeguamento strutturale della 
scuola elementare G. Marconi 

152 19 novembre 2008 Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare dei lavori di messa in 
sicurezza ed adeguamento funzionale della scuola materna di Via Caduti 7-9-1943 

153 21 novembre 2008 Intitolazione Istituto Tecnico Industriale Statale di Lauria, dell’ISIS “N.Miraglia” 

154 26 novembre 2008 Riapprovazione progetto definitivo dei lavori di adeguamento strutturale della 
Scuola Elementare G.Marconi 

155 1° dicembre 2008 Variazioni al PEG esercizio finanziario 2008  
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156 “ Progetto ambiente delle Scuole dell’Infanzia e Primaria del 2° Circolo Didattico 
di Lauria. Anno scolastico 2008/2009. Provvedimenti circa adesione al progetto e 
concessione contributo economico  

157 “ Presa d’atto del verbale di somma urgenza del 5-11-2008 per i lavori di ripristino 
della transitabilità sulla strada comunale in contrada Gremile   

158 “ Variazione al bilancio dell’esercizio finanziario 2008  

159 “ Variazione al PEG esercizio finanziario 2008  

160 5 dicembre 2008 Programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 

161 12 dicembre 2008 Provvedimenti relativi alla richiesta di utilizzazione di fondi a specifica 
destinazione in termini di cassa e di anticipazione di tesoreria per l’esercizio 
finanziario 2009   

162 “ Manifestazioni estive. Provvedimenti circa approvazione rendicontazione delle 
spese sostenute dall’Associazione Musicale “I Mida” di Lauria  

163 “ Cs. Ciclo Club Lauria 

164 “ Realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’offerta turistica. Contributi 
ai Comuni turistici. Delibera G.R. n. 1680 del 28-10-2008. Delega per 
progettazione  al Comune di Lagonegro per l’acquisto e posa  in opera di sistemi 
automatici di controllo agli impianti di risalita sia di Conserva che di Lago 
Laudemio 

165 “ Lavori di costruzione di un Palazzo della Cultura Cine Teatro. Primo lotto 
funzionale. Predisposizione area di sedime. Assestamento delle somme a 
disposizione del quadro economico 

166 15 dicembre 2008 Provvedimenti relativi alle autolinee comunali.- Arretramento capolinea di “Sotto 
il Mulino” dell’autolinea Rosa-Pecorone-Lauria. Autorizzazione sperimentale 

167 19 dicembre 2008 Prelevamento dal fondi di riserva CAP 2151 

168 29 dicembre 2008 Classificazione strada vicinale: diramazione dalla strada Capraro agli immobili 
civici dal n. 41 al n. 63 

169 31 dicembre 2008 Proroga utilizzazione di n. 1 unità lavorativa in mobilità lunga 

170 “ Utilizzazione lavoratori socialmente utili. Provvedimenti relativi 

171 “ Attività Associazioni varie di Lauria. Biblioteca Comunale. Provvedimenti circa 
concessione contributi economici.  

 


