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~ meccaI)ismodi compensazioI)eper quelle commesseche per ragioni
tecI)iche I)OI)POSSOI)Oessere assegnate alla industria .meridional

e
•

Il Il Auspica che le organiz zazioni intere ssate possano al ~iÙ .pre-
sto inco~trarsi in un convegno di tutte le forze produttivepal

e
;-

mitane per sUDgerire i provvedimenti necessari per un potenzia-
mento dell'industria'che consenta di SUp!!;rarel'attuale. stato' di

c~isi.ttlt
IL CONSIGLIOapprova per acclamazione.-

,INTERROGAZIONI

~-'II: ." i

I:'

,

. 'Ii~I
lì

-.1\

.~

IL SINDACOdà lettura della seguente interrogazione ur~nte a fir-'''-:
- , ma delCons.DILEO:' . '.' . '.' .. , .~.'.-'" ..

)( ." I.torr.,. l'OD,S'"or Si.d",o • ,;,"" A••',.oro ~allo i.•"'"
Tasse per conoscere i motivi del malumoree della repentina agita;.. i.

,zione verificatas:i,:.niel1a categoriade1 commercianti tessili e'{lal':'"

~~i:.~t~a;tute." .,~;;~Jf:~-~,'~C-c- '.'" '.' "", •• ".' <.,':";,'",,',1
'.-",,~"'<' ..::c,II, " •. _ Ch1.edo~che'la-"~~sente .interrogazione .sia .discussa ne'1la,JI..edu '.'-t:;''-'0 ~"_ ._, . ' .' __ .' . " -. ..... . ' " .:.,.,'",."'.', .,.';;é,',

ta .::,de1Corisig];.i9'èbmuBà~ di' que!3taé~ra. "" .,' ',- (,'-~j£'[~,, '. , .' ."";:.~..~'. ' . . ,"',. .'.-" ',4:-~":'u0'1'~
Aggltungeche' sullo -stesso .argomento'-è'stata;al,:t,resi-pr~.S~t!tlL~a;:1~J. .,',' ."..~__,,~ - , -.J.' ", ..-~~':"",-,':~:.- ";--.",.-' ,~.> .<+;,-z_<:.-,' ',~ '~~:f_~~i;;;:_\'_

la seguenteinterrogazi9ne: afirinB. dei.!Cori~:~ER,!~~TIje.,,':tt.~TOR~~}~,"~~
. . .' "'. _,' .""_.. ~:'. ,'. .' ."i. . _' o" ~ ,', .• _ ,.:.~~~~".?(.i.,~'i

Il Il, Interrogo il_S:l:iQor Sindacoperconoscere::q\il;l1i~mc;itl,vi'{han;,;.~;}"", . . .,;. ,._ . ;,\'., ,,' 'rql}t;'4i<,!-:j~'J;;l.
no, determinatO. l' ,agitazione dei commerc1.antLculminata!n~,bi'p.(Im!lrit.:.>, . ' . . '"....:.. : '._... , .f.~:~:', -~,' ',:':..~',':;':::1,~'~,,};~,).:.~J~;~~<~~:s;~:,r

gio di oggi nella çhiusura dei negozi'e in,una'Vivace manl,festazio;;-;.' ,.' .' .- . :t'"",~::" .•.-', ". o:, ,"-:,_'-:::~':.:~

ne distrad~- c'Onla pamecipazione dFlIlolte centinaia di"fc.òutm.et-c1àti:... .' , .. . . ..... ,.-/.,,-,;,,;:>p~'
ti e l'intervento massiccio della forza' pubbli~. ',~.'.. ' .t,..•t:./t ..•\,~';.;'!;,. _._ , .... .': ' ...-',~~\;; '.''':~._\f;')~:/;i

1111 Si chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti, s~:i:iJitetl~,o.;;~
, ~ . "" _', '" ,.',-j::~ii\,',~'!:''~':','. ~~ :<;;v~,::53

no adottare per evitare il raddopp10dell.'imposta diconsumoill.<11:f;;,''. ", ,.' ., ..,~<P'k;rt;,i~~
conseguente riricaro dei prezzi che verrebbe a:dépr1mer~:it~~à~~~~~

, ~.~•.• ,.t' .'. '.;" ;?~.-i~~~~;',\4~fit:rfi~\
tanto basso potere di acquisto del consumatore pale~mita,p~:~~~~r~$~. ~; ,"~,.~.,';,t?t:Pf?~t,';'
L'ASSESSOREARCUDIinforma che' la protesta dei 'oommerOiant:lfc,ti'. ,_' __ '. ..' .': ""'_:',/~_':.~'<J.~;,;'.

ori~ine dalla forma di riscossione dell' impostadicons~ìii~<~in~~, .... ',_ . " 'i_ .:- -.~~,,*.~~
gore nel nostro Comune,la,qUale,iDconformitàadelioeraz1on1'. . ,--',".,' ..•. -, ""."':"".",_:,',> :!:i.t::f ---,-
del Consiglio, è quella~ell' abbonalÌl:entoobb]:\.«atl?ri"or,'4C

• ,* ~~...~"'~~~~~~C~,<~,.:J/t~~~
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.,"

possa pr/mdere in" esame unà e,.. , .

modificare l'attuale forma di ""

" ,", ." : ","" •.•,~~;;,

IL SINDACOosserva che non può 'affermarsi ' clie,ttutti, gitt"1ml ., ,': ,.:/,:"J.".'

nibili de11". G.E. siano statira'ddoppiati,:Ln ciuaritor~~~l!'o
" .~ __ :,',.' '; ; i"'; """':':---:~~

tuale getti to che lo Stato :ri cava da detta imposta ..inflili.. : . .'." :,'~"<~.::~.i)
i nuovi abbonamenti, oltre che il possibile rnaggior.:vòlum
fari dei singoli contribuenti. ,. ",: ,~,;.,~~~r

, _ ._' .' _' ,= .;.r-;-~,y,:., ;;':'.;:' ,."~. "~" ':.>;~,~~,-•...~~';~,;~

Assicura tuttavia che il problema ..s'srà" riport!ito~a
't, "'''::Z-:>'':{ , ,),':;-.'.:1'~~i

,.> . ", J-'

ne della maggiore imposta sia sospesa. .,. ,'" ';'/~
i . i .__ .". . "~ <0.-' _ __ ,", .' _ ~, ~. L,~~~:i;'.f},}fJr'

, ILCONS.LATORRE,pur prendendo atto "dei èhi!ù'j,nlenti "del,l','qp;f,"i
_ ":"',' .. : _ ."., :-_~>_'-'_,,- . ', __,'" ',- ,: ':.;~ .'_.~_:~fj.":': __::~~;~~f~;~~~:~-

Arcudi, precisa che il raddoppio degli' imp'()oibfli da ':par,te "deJlo::
. _ _ _ ~_ . .,~:__:. 'o:, .;y, .. _. _:,j -':. : .:_~ .~_. . .',c, , . _ • ~ ;•• _:.:.;<:-, :'~;;-;~\~~~t:~"1~

Stato ai fini de.11'I.G.E. è damette,rsiin l''elaziorie :c,Or~?~r:~~~~~t
zione dell'aliquota erariale ,per cui 11 -rif er:i.,!I\ento.,'ai :in:UQyi$j;t~

.'_ . _: ",' . . . _ :;', _ ,'. :,;:~"".:, ...t-- r:'":::';~:~f4"';~.~
imponibi 11 de11' 1. G•.E. fiìrma restando l 'al;quota :cotili,1riE!l.(!f;'MJ:~,i~i,':

, .~, ._". ',o • ~, •• : '~', .,--t'i.,~:::;.:it'?~~':

2, IO %, .costi tuisce ai fini della' imposta,locate,uq' sen~ibtl,~.}i'-'" , " . . , ,".". ~' .. ' .-. . -'5.~"",:;~,-k~~i'i-;.""
nasprimento fiscale, con le conseguenti ripercussioni'I(l.\ll.,)n~t~;;;;,~~

. . , " '.'~~ . :.-">~~';~'.."'.:.i;,~';~:.:-~~.t

cato. Chi~de pertanto che 'l' aliquota"del.,2 ,I07>'S1.lb:j.s'Cr:,q,tèi.ég]~;
. . "o\' •• 7.~,:.t:\;;~:;~~}:~

meno una li~vp. contrazione. " .: ....:<...••".,

, " ' " I

IL CONS.DILEOsi dichiara soddisfatto; chiede però che nelle,\ I

more della definizione degli accErtamenti, in corso, la rjjscos's1:()2"

ni dei COùmercianti,il Consiglio

ven~~ale proposta dell'Amm.ne.di

riscossione.

sicerazione la protesta sotto tale profilo e ciò per il rispet~

to alle procedure volute dalla legge e alle istituzioni democra';;"

tiche . Ritiene tuttavia che,per venire incontro alle aspiraz~o-

le dette Commissioni, l'Amministrazione non può prendere in con-'

primo tempo era stata accettata dalla Categorià con soddisfazio-

ne. L'agganciamento degli imponibili a quelli dell'I.G.~., i qua-

li ulti',i sono stati aumentati dall'Brario con effetto dal 1951,

ha provocato le necessarie rettifiche ua parte dell'Amm.~e.~el-

le Imposte di Consumo, contro cui i commercianti hanno' opposto

reclamo inDanzi alle competenti Commissioni. Poichè la categ2

ria ha fatto conoscere di non nutrire fiducia nel giudizio d~l-

,fi
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'11' 3- che sinora il Comunee gli al tri or~ni di vigi lanza non
hanno 'operato per costringere le aZJ.endeconcessionarie asoddiàf"
re le esigenze di un normale servizio di trasporti e al rispetto','
delle leggi e delle norme che regolano la materia;
"" DELIBERA-,dinominare unaCommissionecol compito di prospetta",,:
re entro 30 giorni al Consiglio tutte le iniziative atte a mdglior&
re sensibllllll!lnte 11 servi'ziodei trasporti nella nostra 'C1tt~ItR,

-:-j
:";..,

••c;.

r ~
IL CONS.LA,TORRE,neLl'illustrare-la... ..

comeal privilegio'delnostroComunedi
mozione pone 1rl rtlievo ','"

avere due Società'colloea-

a loro esclusivo, profitto.
, ,

deticienze del servizio in

sionarie dei. pubblici "trasporti, non faccia riscontro una sufflcier
.za <lelserv-izio,essendola concorrenza 'delle dette 8ecietà limitaC'

"ta allo sfruttamento delle linee cittadine 0.1magg1or'traff1co, {,
- ;:

S1so:f:fermà qLdndi a cons1derarele.
rapporto al prezzo de1big11ett1',:~~e>

, : 'i:' ,'~~\}:~"'~;:'!,

dtiene eievato r1spetto a' qùello delle aure C1ttà, alla, :rrequeìi~:
, .r-...." .. - ' -' '. :'~1~"

JZòaQ.~lle corse,part1colarmente scarsa 'nèll" ore di punta,fn,oD'oli
" , ' " , , " ,"o ' ' ,':: ," ", """'~/',. ". : : '.:'i',"'" .~,,,,;y:~~
ai bisogni delle zone per1feriche e inpart1colareaqueU1~'Q.el'u:
borgate. Da qui ,l'opportun1tà:d1 ~na co~ssiorie;:~lì~b~~~~'\~

. , .' '., - -.-.:' '. ~ ., ','..c"-' :;,:"l!~'}t.~:~~,1\~~~
, al' Consiglio in1ziative per 11'miglioràmento' de1.trasporti',!"

- .' . ' . ; r ". .:.. .;',';?~:'~r:f' •.rVì"
blico interesse.,,' .,t)"'.,a'~

'. " _~:o -,~>,L,",_
ILCONS. CRESCIMANNO,pur riconoscendo che leSoc1ètà.';'9~~~!.~-.;""'"

o 0-" o '. , ' '- 00 ,~-- ' ,,:.:';.,:,;'(;,;:-.:f.+~~~~:,,::"

sionarie dispongono <lei mezzi più moderni~ pe~ cui laCitt~~~~£~~~
o . . o '.' o.,';<:;'{':i<g~iìt~

considerarsi all' avanguardia in tale campo. lamentache,a ':R~l~:~~[~
, "'~:.'.'?,--~/)1~~~~-

i mutilati e gli' 1nvalidi non godano dei benefici co~c.es\,~';~~~.:
altre città a tali categorie di benemer1t1.,in materia dLP.ubbl1_c:l.;f. ' . o "00.' • o_~,-,o

trasporti.
. '. ":,.

Rilevata l'opportun1tàche dalla S.A.S.T. si cerchi di
io :'_" ,,~,:.%-:;j$

di più per le occupazioni di suolo pubblico"si dichiara faYClreVO
. ' - -, ..;}j';~

alla nomina della proposta Commissionesopr!ltutto al fin~cd
. . .'~~

gliorare'il servizio dei trasporti nelle borgate.

I CONSIGLDmIADRAGNA,GIGANTI,COSENZA,AIELLO,E COLAcJ:.~7
. .", . . , ", " ,.-- ".--,:;::.:,\?~~~~,

no quindi la parola in vario senso ,tutt1pe,rb~~~:t'.!!'~;~~l'
sta relativa alla nomina della COmmissione.;:Y,1,

'. :~o(~~.-:
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