PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Prot. n 74111

Lecce, lì 01.08.2013
AI SIGG.:
•
•
•
•
•
•
•
•

PRESIDENTE PROVINCIA
CONSIGLIERI PROVINCIALI
ASSESSORI PROVINCIALI
SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE GENERALE
DIFENSORE CIVICO
PREFETTO – LECCE
REVISORI CONTABILI

LORO S E D I

Oggetto: Convocazione del Consiglio Provinciale in seduta straordinaria.

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge e regolamentari, il Consiglio Provinciale,
è convocato in seduta straordinaria presso questa sede (Lecce – Via Umberto I, n. 13), nell’apposita
aula consiliare, in prima convocazione per il

giorno

5

Agosto

2013

alle ore

10,00

con

continuazione per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Lettura e approvazione verbali seduta consiliare del 12 Luglio 2013.

2. Difensore Civico Provinciale Sen. Giorgio De Giuseppe - Relazione annuale 2012-2013
3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Patto per il Salento in data 25 luglio 2013 –
primo firmatario Consigliere Pendinelli – in merito alla deliberazione C.P. 47 del 01.08.2011
Determinazione Dirigenziale 2836 del 12.12.2012 Servizio Ambiente Bandi per attività
ambientale destinati a Comuni ed Associazioni.
4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Patto per il Salento in data 26 luglio 2013 –
primo firmatario Consigliere Pendinelli – in merito al Controllo del territorio in prossimità
dell’impianto Consal di Muro Leccese.
5. Caserma Vigili del Fuoco di Lecce - Proposta di acquisto da parte del Ministero dell’Interno –
Dipartimento dei VV.F. Determinazioni e conseguenze – Modifica al Piano delle alienazioni e
delle valorizzazioni 2013 – 2015 approvato con deliberazione C.P. n. 6 del 01.03.2013 ai sensi
dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con legge 133 del 6.8.2008.
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6. Appalto dei servizi di custodia, vigilanza, front-office, accoglienza turistica. Sistemazione e
manutenzione del verde, allestimento mostre e facchinaggio presso immobili adibiti a sedi di
uffici provinciali e musei – Presa d’atto progetto rimodulato secondo gli indirizzi della delibera
del C.P. n. 11 del 01.03.2013 – Indirizzi ulteriori proroga.
7. Istituto di culture Mediterranee della Provincia di Lecce – Rendiconto della gestione anno 2012:
Esame ed approvazione

8. Promozione delle fonti rinnovabili produzione Energia per la riduzione delle emissioni di CO2 in
atmosfera. Iniziative per incentivare gli Enti Locali ad installare impianti.
9. Modifica regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici a soggetti pubblici e
privati.
10. Piano di attuazione provinciale per l’ambiente – Aggiornamento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Dott. Giorgio Primiceri)
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