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                                                                                                                  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  19 Dicembre  2013  alle ore  9,30  e in seconda convocazione  

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

 

1. Lettura e approvazione verbali seduta consiliare del 18 Novembre 2013. 
 
2. Lettura e approvazione verbali seduta consiliare del 29 Novembre 2013. 

 
3. 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”  

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

76344/2013- in merito al gasdotto TAP.  
 
5. 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  
 
6. O.D.G. presentato dal Presidente della 4^ Commissione4 consiliare Sen. Francesco Bruni in data 

13.1.2013 – prot. n. 101744 - avente ad oggetto “Iniziative per la tutela e la difesa della salute pubblica. 
Sostegno alla registrazione ed analisi dei dati”  
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7. Interrogazione presentata dal Consigliere provinciale  Pendinelli – Patto per il Salento – prot. n.90117 – 

in merito alla Verifica attribuzioni responsabilità personale della Provincia e ripartizione salario 
accessorio.  

 
8. Interrogazione presentata in data 20.11.2013 dal Consigliere provinciale Pendinelli – Patto per il Salento 

– in merito alla Verifica utilizzo da parte di Alba Service di Personale esterno a vario titolo.  
 

9. Interrogazione presentata dal Gruppo P.D. in data 21.11.2013 –primo firmatario Consigliere Durante in 
meirto agli intendimenti dell’Amministrazione sull’operazione di cartolarizzazione degli immobili 
provinciali dopo l’ennesimo flop dell’ultimo Avviso di Vendita.  

 
10. Regolamento provinciale per l’occupazione degli spazi e aree pubbliche – Determinazioni.     

 
11. Declassificazione di un tratto della S.P. 45 “Lecce – Surbo” interconnesso con la viabilità di piano 

dell’agglomerato industriale di Lecce .- Surbo. 
 

12. Consorzio per la tutela la valorizzazione e la promozione dell’Artigianato Figulo Salentino. 
Proposta richiesta del Sindaco di Cutrofiano – Provvedimenti. 

 
 
 
 
                                                                                   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                                                                              (Dott. Giorgio Primiceri) 


