
 
 

Convocazione del Consiglio Provinciale  
Venerdì 28 maggio, ore 10  

 
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 28 Maggio 2010 alle ore 10,00 con 
continuazione per la trattazione degli argomenti sottoriportati: 
 

1. Lettura e approvazione verbali seduta consiliare del 26 Aprile 2010.  
 
2. Consigliere provinciale Sandro Quintana – Presa d’atto della adesione al Gruppo consiliare 
“U.D.C.”. 
 
3. Interrogazione della Consigliera Loredana Capone “Gruppo Misto” - prot. 98714/09 – in merito 
alla situazione economica dei lavoratori della Società T.E.G. di Tuglie. 
 
4. Interrogazione della Consigliera Loredana Capone “Gruppo Misto” – prot. 98716/09 – in merito 
al servizio trasporto degli studenti disabili delle scuole superiori. 
 
5. Interrogazione presentata dai Gruppi MISTO e P.D. (primo firmatario Consigliera Loredana 
Capone) – prot. 2245/10 - in merito all’integrazione sociale ed extrascolastica degli studenti 
diversamente abili. 
 
6. Organo di Revisione Economico – Finanziario – Triennio 2010 – 2013 – Nomina. 
 
7. Difensore Civico Provinciale – Nomina. 
 
8. Mozione proposta dal Gruppo consiliare (P.D.) – prot. 8772/10 – primo firmatario Consigliere 
Durante – per il ripristino del collegamento ferroviario Lecce/Torino  
 
9. Atto di indirizzo proposto dal Consigliere Potì (P.S.) – prot. N. 9179/10 – in merito a: “L.R. n. 
34/2008 art. 3 - Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”.  
 
10. Porzione dell’ex Convento dei Celestini in Ugento di proprietà Provinciale – Donazione al 
Comune di Ugento  
 



 
11. Aggiornamento “Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale 
all’esercizio dell’attività di trasportatore di merci per conto terzi e di trasporto di persone su strada”  
 
12. O.D.G. proposto dal Consigliere Alfonso Rampino (P.D.) – prot. n. 35068/10 – avente ad 
oggetto: “Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 92 Trepuzzi – Surbo: richiesta realizzazione”.  
 
13. O.D.G. proposto dal Consigliere Cimino (P.D.L.9 – prot. n. 39354/10 – in merito ai servizi 
consultoriali ginecologici e psico–sociali sul territorio provinciale. 
 
 
 
 
 

 


