
ELENCO DELIBERE CONSIGLIO 2014 
 DATA DATA OGGETTO 

01 31/3/2014 Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
02 31/3/2014 Progetto definitivo Anas svincolo in località Passariello SS. 95 “Tito-

Brienza” –  Nulla Osta. 
03 31/3/2014 Concessione in comodato gratuito all’Avis-Potenza. Immobile in vico 

Rotto Porticelle. 
04 31/3/2014 Accettazione in donazione immobile sito in Satriano di Lucania di 

proprietà della Sig.ra Di Biasi Antonietta. 

05 31/3/2014 Risposta a interrogazione ns. prot. 2670 del 28/4/2011 del consigliere 
Iallorenzi Pasqualino Antonio ad oggetto: “Richiesta chiarimenti relativi 
allo stato di fatiscenza di via Verdi e ai relativi lavori di manutenzione 
urgente; 

06 06/4/2014 Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

07 06/4/2014 Approvazione rendiconto di gestione anno 2013. 

08 06/4/2014 Imposta Unica Comunale ( IUC ) – Scadenza e numero di rate anno 2014 
per Tari e Tasi; 

09 06/4/2014 Approvazione ordine del giorno finalizzato alla condivisione dell’azione di 
coldiretti per innalzamento del contenuto succo di frutta nelle bibite 
analcoliche. 

10 09/6/2014 Esame condizioni di eleggibilità degli eletti consiglio comunale. 
11 09/6/2014 Giuramento del Sindaco. 
12 09/6/2014 Nomina commissione elettorale comunale. 
13 09/6/2014 Comunicazione nomina componenti giunta – Presa d’atto. 
14 09/6/2014 Presentazione linee programmatiche di mandato – Presa d’atto. 
15 25/7/2014 Lettura  ed approvazione verbale seduta precedente. 

16 25/7/2014 Gestione in forma associata di funzioni fondamentali comunali. 
17 25/7/2014 Individuazione dei beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari – Approvazione Piano. 
18 25/7/2014 Programma triennale opere pubbliche 2014/2016 ed elenco 

annuale. Approvazione. 

19 25/7/2014 Piano di zona  edilizia economica popolare. Aree da cedere in proprietà o 
in diritto di superficie. Provvedimenti anno 2014. 

20 25/7/2014 Approvazione Regolamento IUC (imposta unica comunale). 
21 25/7/2014 Approvazione Piano finanziario TARI. 

22 25/7/2014 IUC: componente tributaria TASI – Aliquote per l’anno 2014 – 
Determinazioni. 

23 25/7/2014 Approvazione Bilancio di inizio mandato – Piano Generale di 
Sviluppo 2014/2019. 

24 25/7/2014 IUC: componente tributaria IMU – Aliquote per l’anno 2014 – 
Determinazioni. 

25 25/7/2014 Approvazione Bilancio di inizio mandato – Piano Generale di 
Sviluppo 2014/2019. 

26 25/7/2014 Destinazione fondi ex legge 219/81. 

27 25/7/2014 Bilancio di previsione 2014 – Relazione previsionale e programmatica 
triennio 2014/2016 – Bilancio pluriennale 2014/2016 – Esame ed 
approvazione. 
 

28 29/9/2014 Lettura  ed approvazione verbale seduta precedente. 

29 29/9/2014 Art. 193 del .Lgs. 18/8/2000 – Ricognizione sullo stato dei 
programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio – Esercizio finanziario 2014. 



 
30 29/9/2014 Nomina commissione art. 19 D.Lgs. 30/3/90 n. 76 – Testo Unico 

delle Leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, 
Puglia e Calabria colpiti dal terremoto 

31 29/9/2014 Nomina commissione comunale per la tutela del paesaggio. 
32 29/9/2014 Affidamento servizio di tesoreria periodo 2015-2018 – Approvazione 

schema di convenzione. 

33 29/9/2014 Nomina revisore dei conti. 

34 29/9/2014 Approvazione del regolamento comunale per la valorizzazione delle 
attività agro-alimentari, artistico culturali, turistiche, artigianali e 
commerciali tradizionali locali. 

35 29/9/2014 Istituzione commissione pubblica istruzione – Rinvio. 
36 29/9/2014 Istituzione commissione edilizia ed urbanistica – Rinvio. 
37 29/9/2014 Istituzione commissione cultura e turismo – Rinvio. 

38 29/9/2014 Nomina dei componenti la “ Commissione per l’aggiornamento degli 
elenchi comunali dei Giudici Popolari” a norma della legge 287/1951 art. 
13. 

39 29/9/2014 Modifica ed integrazione regolamento di polizia mortuaria. 
40 29/9/2014 Mozione del consigliere Iallorenzi Pasqualino Antonio avente all’oggetto “ 

Ripresa e diffusione in streeming delle sedute consiliari sul sito web del 
comune o autorizzazione alla trasmissione su altra piattaforma. 

41 29/9/2014 Mozione del consigliere Iallorenzi Pasqualino Antonio avente all’oggetto: 
“ Proposta di voto per abolire il piano traffico adottato con delibera G.M. 
N. 58 del 30/6/2009 – Concertazione con i cittadini per un piano ottimale 
della viabilità comunale. 

42 27/11/2014 Rinvio seduta consiliare. 

43 04/12/2014 Lettura e approvazione verbale del 29/9/2014. 

44 04/12/2014 Ratifica delibera G.M. n. 98 del 27/11/2014 all’oggetto: “Variazione 
al bilancio di previsione per assestamento generale esercizio 2014”. 

45 04/12/2014 Presa d’atto delibera G.M. n. 89 del 03/11/2014 all’oggetto: “Decreto 
legge n. 133      del 12/9/2014 – Provvedimenti”. 

46 04/12/2014 Mozione del consigliere Iallorenzi Pasqualino Antonio ns. prot.6406/pec 
del 05/11/2014 all’oggetto: Richiesta di una votazione unanime per un 
documento di moratoria sulle perforazioni petrolifere sul territorio di 
Satriano di Lucania e una chiara posizione formale sul permesso Satriano 
di Lucania.- RINVIO. 

47 04/12/2014 Gestione in forma associata di funzioni fondamentali comunali – 
Approvazione III° schema di convenzione 

48 04/12/2014 Gemellaggio tra il Comune di Satriano di Lucania e la città di Montevideo 
(Uruguay). 

49 04/12/2014 Valorizzazione patrimonio culturale comunale – Disciplinare sull’uso delle 
maschere tipiche del carnevale Satrianese. 

50 04/12/2014 Piot – Progetto preliminare “Immagine sulle strade del Pietrafesa” –    
                Provvedimenti. 

51 04/12/2014 Mozione del consigliere Iallorenzi Pasqualino Antonio ns. 
prot.6352/pec del     03/11/2014 all’oggetto: Approvazione di un 
documento per addivenire ad una ordinanza che disciplini la 
coltivazione di fave nel territorio del Comune di Satriano di Lucania 
con obblighi e limitazioni nella vendita di fave sfuse. 

52 04/12/2014 Mozione dei consiglieri Perrone Rocco e Vita Umberto ns. prot. 6791/pec 
del 24/11/2014 all’oggetto: Anagrafe pubblica degli eletti. 

53 04/12/2014 Mozione del consigliere Perrone Rocco ns. prot. 6839/pec del 26/11/2014 
all’oggetto: Miglioramenti inerenti la sicurezza stradale. 



54 24/12/2014 Lettura  ed approvazione verbale seduta precedente. 
55 24/12/2014 Approvazione regolamento per la disciplina della videosorveglianza. 
56 24/12/2014 Adesione all’Asmel – Associazione per la sussidarietà e la 

modernizzazione degli Enti Locali. 
57 24/12/2014 Progettazione piano finanziario del sistema di raccolta e 

gestione dei rifiuti – Provvedimenti. 
 

58 24/12/2014 Mozione del consigliere Iallorenzi Pasqualino Antonio prot. N. 6795/pec 
all’oggetto: “ Istituzione di un tavolo concertato misto con maggioranza, 
minoranza ed esperti per costruire un protocollo di gestione dell’intera 
filiera di raccolta differenziata con una gestione sperimentale in House del 
servizio. 

59 24/12/2014 Mozione dei consiglieri Perrone Rocco e Vita Umberto prot. N. 6855/pec 
all’oggetto: “ Incentivi per bar e circoli ricreativi che non installano slot 
machine nei propri locali”. 

60 24/12/2014 Interpellanza del consigliere Iallorenzi Pasqualino Antonio del 24/12/2014 
ns. prot. 7386/pec all’oggetto: Richiesta di informazioni sul presunto 
perdurare delle condizioni d’incompatibilità, ineleggibilità ed eventuale 
condizione di surroga del consigliere Positino Rocco. 

 


