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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  07  Novembre   2011  alle ore  10,00  con 

continuazione  per la trattazione  dei seguenti argomenti:  

 

1.  Decesso del Consiglio Provinciale Vittorio Potì – Surroga – Convalida del neo eletto. 
 
2. Momento commemorativo in ricordo del  Consigliere Provinciale Prof. Vittorio Potì 
 
3. Lettura e approvazione verbali seduta consiliare del  3 Ottobre 2011. 

 
4. Comunicazione del Presidente in merito a:”Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2011 – Prelevamento dal fondo di riserva n. 2. 
 
5. O.D.G. presentato da alcuni Consiglieri provinciali – primo firmatario -Consigliere Durante – 

prot. n. 18106/2011 – in merito al rispetto dei diritti umani nei territori della popolazione del 
Sahara Occidentale e per le popolazioni Saharawi. 

 
6. O.D.G. proposto dalla Consigliera Sen. Adriana Poli Bortone – prot. n. 22602/2011 – avente ad 

oggetto “Strada Provinciale Sannicola – Lido Conchiglie”. 
 

7. O.D.G. proposto dal gruppo consiliare P.D. – primo firmatario Cons. Durante – prot. n. 73258/11 
– in merito alla Salvaguardia dell’adriatico e delle coste salentine e pugliesi dall’estrazione in 
mare di idrocarburanti.  
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8. Interrogazione presentata al alcuni Consiglieri provinciali – primo firmatari Consigliere Potì – 
prot. n. 67333/11 – in materia ambientale – turistico. 

 
9. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare P.D. – prot. n. 79288/11 – primo firmatario 

Consigliere Durante – in merito alla verifica di fatturazione relativa alla fornitura di energia 
elettrica.  

 
10. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare P.D. –primo firmatario Cons. Durante – prot. n. 

83995/11 - in merito all’iniziative sul Forum per la pace nel Mediterraneo. 
 

11. Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 –Variazione n. 3 – Ratifica delibera G.P. 
n. 244 del 6.10.2011.  

 
12. Esercizio finanziario 2010 – Approvazione del rendiconto della gestione.  

 
13. Mozione presentata dal gruppo consiliare UDC primo firmatario consigliere Quintana – prot. n. 

20612/11 – in merito ai controlli ambientali sulle aree interessate dell’attività dello stabilimento 
COLACEM, su tutto il territorio provinciali e sulla predisposizione di un Piano Provinciale 
dell’Ambiente 

 
14. Mozione presentata dal gruppo consiliare P.D. in data 23.09.2011 – primo firmatario Consigliere 

Durante in merito all’operato dell’Assessore al Bilancio Silvano Macculi”. 
 

15. Mozione proposta dalla 4^ Commissione consiliare in merito all’Accensione di ramaglie e 
fogliame caduco negli oliveti.  

 
16. Consorzio “Area Marina Protetta di Porto Cesareo” – Modifica Statuto 
 
17. Consorzio Osservatorio dell’inquinamento dell’atmosfera e dello spazio circumterrestre di 

Campi Salentina. Scioglimento ai sensi dell’art. 20 del vigente statuto.  
 

18. O.D.G. proposto da alcuni consiglieri provinciali. – primo firmatario Consigliere Capone 
Loredana – prot. n. 84155/11 – in merito alla situazione gestionale nell’ATO LE/2. Voti per 
intervento del Presidente della Provincia 

 
19. O.D.G. approvato dal Consiglio Provinciale di Torino avente ad oggetto “150° Unità d’Italia, un 

omaggio alle minoranze linguistiche storiche”. 
 
 
 
                                                                             
 
 
                                                                                          IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                                                                                     (Dott. Giorgio Primiceri) 
 
 


