
Interrogazione n. 248

Ispezione presso l'ufficio tecnicodel comune di Monreale

Seduta del 25 marzo 1968 - ARS, Resoconti parlamentari VI legislatura, p. 507.

All'Assessore agli enti locali:
premesso che la Magistratura ha recentemente sequestrato molti

fascicoli presso l'ufficio tecnico di Monreale inerenti ai ben noti scandali
edilizi verificatisi nel suddetto comune, scandali a suo tempo denunziati
in quel consiglio comunale e dalla stampa;

per conoscere le conclusioni alle quali è pervenuto il dottor Virdiana,
funzionario degli enti locali, incaricato della ispezione nell'ufficio tecnico
di cui sopra. (Gli interroganti chiedonola risposta scritta con urgenzp)

LA TORRE - LA DUCA

Interrogazione n. 252

Esclusione del comune di Carini dalle provvidenze in favore delle zone
terremotate

Seduta del 27 marzo 1968 ARS, Resoconti parlamentari VI legislatura, p. 554 (dichiarata
superata).

Al Presidente della Regione per conoscere:
- i motivi per cui è stato escluso il comune di Carini (Palermo) dal

decreto con il quale sono stati specificati i centri che hanno diritto alle
provvidenze regionali conseguenti al terremoto dell'ottobre-novembre
1967. Detto comune avrebbe dovuto essere incluso nel predetto decreto
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in quanto è stato seriamente danneggiato come risulta dagli accertamenti
eseguiti dal Genio civile;

- se intende emanare un altro decreto per la inclusione del detto
comune fra quelli che hanno diritto alle provvidenze della legge 27 gennaio
1968. (Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenzp)

LA TORRE - LA DUCA

Interrogazione n. 265

Provvedimenti in favore dei contribuenti di Partinico

Seduta del 5 aprile 1968 - ARS, Resoconti parlamentari VI legislatura, pp. 764 - 765.

AI Presidente della Regione e all'Assessore alle fmanze per sapere:
- in considerazione del grave stato di tensione e preoccupazione

esistente nel comune di Partinico, causato dal fatto che diverse migliaia
di contribuenti sono sottoposti a continue pressioni da parte dell'esattoria
comunale, che con intimazioni di pagamento, pignoramenti, scassi di case,
per assenza momentanea dei contribuenti, ha determinato quasi uno stato
di assedio;

- in considerazione che tale situazione è venuta a determinarsi in
seguito al fallimento della gestione del signor Pagoto, avvenuta nel 1960,
e al susseguirsi di ben altre tre gestioni: Sigert, Cassa di Risparmio e Satris,
che hanno totalizzato a tutto il 1967 circa 350 milioni di residui da esigere;

- in considerazione che molti contribuenti lamentano di essere oggi
intimati a pagare tasse già pagate negli anni scorsi, fmo a oltre 15 anni
fa, e che non tutti, dati i molti anni trascorsi, sono in grado di potere
esibire le ricevute, determinando cosl uno stato di non garanzia per i
contribuenti e, comunque, di sfiducia nei confronti dell'esattoria;

- in considerazione che già esiste una notevole tensione, sfociata il
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