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Prot. n   101026                                                                                        Lecce, lì  13.11.2013  
 
                                                                                                                  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  18  Novembre  2013  alle ore  9,30  e in seconda convocazione  

nel medesimo giorno alle ore 11,00  per la trattazione  dei seguenti argomenti:  

 

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio 
 

2. Lettura e approvazione verbali seduta consiliare del  20 settembre 
 

3. Lettura e approvazione verbali seduta consiliare del  7 ottobre 2013. 
 

4. Ordinanza Tribunale di Lecce – Sezione staccata di Casarano nella causa civile n. 430/2011 – 
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 – comma 1 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000.    

 
5. Lavori di costruzione dell’Istituto professionale di Martano. Giudizio Provincia di Lecce contro Saracino 

Patrizia. Sentenza Corte di Appello di Lecce n. 23/2003 – Riconoscimento debito fuori bilancio.  
 

6. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare P.D. – prot. n. 21785 del 15.10.2013 – primo firmatario 
Cons. Durante -  in merito al persistente ritardo inerente l’avvio dei lavori per la costruzione di due 
sottopassi nei comuni di S. Cesario di Lecce e Sternatia. 

 
7. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare P.D. in data 11.11.2013 – primo firmatario Consigliere 

Durante – in merito ai disattesi impegni assunti dal Presidente della Provincia nei confronti della 
Stazione di Biologia Marina di Porto Cesareo. 
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8. 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 e della delibera n. 62 del 05.08.2013.   

 
9. Programma di azioni per il rilancio del Marchio d’Area Collettivo Salento D’Amare (Delib. G.P. n. 266 

del 27.12.2012): Realizzazione di un punto informativo dedicato al marchio d’area – Individuazione della 
sede e adempimenti connessi.    

 
10. Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Variazione n. 12 – Ratifica delib. G.P. n. 192 

del 01.10.2013.  
 

11. Risarcimento danni da sentenze esecutive relative a sinistri stradali. Riconoscimento debito fuori bilancio 
ai sensi dell’art. 194 c1 lett. A) del D.Lgs. 267/2000 (Sub n. 1 – 13) – Sentenze relative a sanzioni 
amm.ve per infrazioni C.D.S. (Sub. N. 14 – 16).  

 
12. Riconoscimento debito fuori bilancio per sentenze relative a responsabilità civile verso terzi.  

 
13. Sentenza Tribunale Civile di Lecce n. 2030/13 Russo Oronzo (Lavori di costruzione della tangenziale 

Ovest di Maglie c/ Provincia di Lecce - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 C1 
lett. A) D.Lgs. 267/2000. 

 
14. Sentenza Tribunale Civile di Lecce n. 2174/13 Leo Luciano c/ Provincia di Lecce (Danni da 

precipitazioni atmosferiche S.P. n. 1). Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 C1 lett. 
A) D.Lgs. 267/2000.  

 
15. Riconoscimento debito fuori bilancio relativo alla sentenza n. 2173/2013 del Tribunale di  Lecce 1 Se. 

Civ. per indennità di espropriazione terreno occupato per lavori di costruzione I.T.C. di Maglie.  
 

16. Destinazione della S.P. n. 17 Copertino – Leverano a strade Provinciale pedonale n. 1 Copertino – 
Leverano. Indirizzo per la redazione del progetto preliminare e l’inserimento dell’opera nel Piano 
Triennale delle opere pubbliche della Provincia di  Lecce 2013 – 2015  

 
17. Trans Adriatic Pipeline.  

 
18. O.D.G. presentato dal Capogruppo (Partito Patto per il Salento) Consigliere Pendinelli– prot. n. 97077 

del 31.10.2013- avente ad oggetto “Iniziative per la tutela e la difesa della salute pubblica. Sostegno alla 
registrazione ed analisi dei dati” 

 
19. Mozione presentata da alcuni consiglieri primo firmatario Consigliere Mario Pendinelli – prot. n. 

76344/2013- in merito al gasdotto TAP.  
 

20. Mozione presentata dalla Sen. Adriana Poli Bortone del  gruppo consiliare Io Sud – prot. n. 85386 – in 
merito alla situazione del Sistema dei Trasporti del Salento   

 
 
 
                                                                                   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                                                                              (Dott. Giorgio Primiceri) 


