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                                                                                                                      LORO S E D I  
       

 

      Oggetto: Convocazione del Consiglio Provinciale in seduta  Ordinaria 

   

               Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge e regolamentari, il Consiglio Provinciale, 

è  convocato in seduta  Ordinaria  presso questa sede (Lecce – Via Umberto I, n. 13), nell’apposita aula 

consiliare, in prima convocazione per il giorno  02  Luglio  2012  alle ore  10,00  con continuazione  

per la trattazione  dei seguenti argomenti:  

   
1.  Lettura e approvazione verbali seduta consiliare del 25 Maggio 2012  
 
2. Interrogazione presentata dalla Consigliera Sen. Adriana Poli Bortone – prot. n. 99363/11 – in 

merito all’ATO rifiuti LE/1/Aro Lecce. 
 

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare P.D.– primo firmatario Consigliere Durante – 
prot. n. 39261- in merito ala designazione dell’Avv. Fabiana Abbadessa quale Consigliera di 
Parità della Provincia di Lecce. 

 
4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare P.D. in data 9.5.2012 – primo firmatario 

Consigliere Durante – in merito ai risultati del controllo sulle fatture relative alla fornitura di 
energia elettrica. 

 
5. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare P.D.- primo firmatario Consigliere Caputo -  in 

data 22.06.2012 in merito allo stato dell’iter tecnico – amministrativo propedeutico all’appalto 
del nuovo lotto della circonvallazione. 

 
6. Consorzio Agenzia per l’Energia: Riattivazione procedura di liquidazione  
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7. Causa civile “Arch. Giuseppe M. Puzzovio c/ Provincia di Lecce” – Sentenza n. 7738 del 
10.11.2011 del Tribunale di Lecce – Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1 lett. A) 
del Dlgs. 267/2000.  

 
8. Esercizio finanziario 2011 – Approvazione del Rendiconto della Gestione. 

 
9. Concessione a titolo oneroso di locali presso Villa Mellone per l’istituzione della nuova sede 

dell’Ufficio Redazione RAI di Lecce.  
 

10. Palazzo “COMI” in Lucugnano di Tricase – Concessione a titolo oneroso per l’utilizzo di 
porzione del giardino prospiciente Corso Garibaldi.  

 
11. Convenzione tra Provincia di Lecce, ANAS e Comuni/ATO per il potenziamento dei servizi di 

controllo e vigilanza sui fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti lungo le strade del 
territorio provinciale.   

 
12. Patto dei Sindaci per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera promosso dalla Direzione 

generale Energia della Commissione Europea. Approvazione definitiva del protocollo di intesa 
tra Provincia e Comuni interessati per il supporto tecnico amministrativo alla redazione del Piano 
di azione per l’Energia sostenibile.   

 
13. “Delibera di indirizzo” proposta dal gruppo consiliare P.D. – prot. n. 51362/12 – primo firmatario 

Consigliere Durante in merito: a) al ripristino al 12,5% (dall’attuale 16%) dell’imposta provinciale 
R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; b) alla revoca dei provvedimenti che 
consentono, nel 1012, numerose nuove assunzioni part time al 30 e 40%.  

 
 

 
 

 
  

                                                                                
 
                                                                                          IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                                                                                     (Dott. Giorgio Primiceri) 


