
2) se non ritenga di mettere immediatamente le risultanze di essa a
disposizione della Assemblea.

LA TORRE - MARRARO.

Interrogazione n. 965

Sullo scioglimento del consiglio comunale di Agrigento

Seduta del 5 dicembre 1966 - ARS, Resoconti parlamentari V legislatura, p. 2611.

AI Presidente della Regione e all'Assessore agli enti locali per conoe
scere:

deposito, presso la
sull'amministrazione .

di disporre l'immediato
della relazione Mignosi

1) se non ritengano
Presidenza dell'Assemblea,
comunale di Agrigento;

2) in quale fase si trovi la procedura di scioglimento del consiglio
comunale di Agrigento; come da impegni assunti dal Governo a conclusio-
ne del dibattito sull'apposita mozione. (Gli interroganti chiedonolo svolgimento
con urg=)

LA TORRE - SCATURRO - TUCCARI - RENDA
- V AJOLA - MARRARO.

Interrogazione n. 999

Sulla nomina di un commissario ad acta alla amministrazjone provinciale
di Palermo

Seduta del 26 gennaio 1967 - ARS, Resoconti parlamentari V legislatura, p. 18.

Al Presidente della Regione ed all'Assessore agli enti locali per
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conoscete se non ritengono di dover procedere alla nomina di un commis-
sario ad acta presso l'amministrazione provinciale di Palermo col compito
di promuovere tutti gli atti necessari al fine di far recuperare all'ente (anche
attraverso la costituzione di parte civile nei procedimenti giudiziari che
andranno a celebrarsi a carico degli amministratori della provincia) le
ingenti somme illegalmente e coscientemente distratte a favore di terzi da
parte di amministratori provinciali.

Per conoscere altresi se e quali procedure siano state iniziate al fine
di pervenire rapidamente allo scioglimento del consiglio provinciale di
Palermo in conformità ad analoghi impegni assunti dal Governo.

Se non ritengono infine di dovere, nelle more dello scioglimento del
consiglio, nominare immediatamente commissari in quei rami dell'ammini-
strazione provinciale attualmente diretti da assessori incriminati di vari
reati. (Gli interroganti chiedono lo svolgimento con estrema urgenZlZ)

LA TORRE - VARVARO - MICELI - CAROLLO.
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