
san~nento del Rione Tribunali.

stante il Museo Na:liionale in' via ROlla ""

N~zionale, siste~ando a verde lo spazio di risultq;

Inte rroghiamo il' Signor Sil1claco e gl i Asse~sori G ompòte nt i :i?èr sa-

/,

b) V'ietare l'esistenza di chioschi e baracchette Bul marèliaj?iede anti

"Il

pere se, al fin~ ;11 salvaguar,}arJ ~1~stetica cittad~na,n0n ritenga op-

Si dà lettura della Eeguent~ interrogazione a firma dei Consiglieri

Gerbino-Albanese

:p'~:r:::::ltri lavori,ment;re ponÈ: stato 'J.lJ1-ìrontato il ~rro;etto 'per il ri-

,L'ASSESSOREVIRGArisJ?onde che del çroblella si è ~tere sso.to il ~1ini_

stero della P.Istruzione e ,la Sovraintendenza ai Monumenti.

portuno :
.a) abbattere il muro di ciota tra il Palazzo delle Poste ed il Museo

r:L CONS. GERllINO " "oh ior" io co da' ,fatto. ",," ,"o do ,ha il pmo oaL
, tecnico che doveva occuparsi del Piano Regolatore, anzichè procedere

alla compilazione di un Piano Re801atore,~rganico,è stato distratto

",via Ribera.Mogia, via Imera,
r

Questo stato di cose in un n'lOVOrione del centro ci ttadinofa ,
- ,.' '."."-

riprodurre delle zone depr~sse co'n tutte le conseguenze negativeti~i.,'-'

che dei vecchi q,uartieri paler'lli tani. "" ,.,/:,;'~twf
L'_~SSESSOREVIRGA,el'?ncate vSlrie strade che nel tTirodipoco ...te!lluo,,-'stYL;lic<

r 0, ,' .., "',~.'~ ':,:,-,;:'",,;(/,~t?l~~:(.~
no sbte sistemate,risDonde che Sllla definitiva siste!llasione',del19:Fi~7,'~ifè:'r . :" . '.' " ": - ';n::';~:~7';\:

no. sarà provveduto con finarìzia~£lel1tci.'che si attendono.

uu

n'l

7ia

Il-CONS. GERì3INOsi Aichiar~ soddisfatto.
'.\~~:',,',' "

_ .;.r~,-

Si dà le ttU.radella seg.ì'ei\te interrogazione 'a firma del Cons.LA'TORli')';"'_.:~C';. (.,,~-
...... .•••.•~. .}!=ù

Interrogo il S'gnor St~aco per conoscere'imotiV'i"r>er: cuC,ìJ:é1.1>'c;;t~,0-''"':''

la zona compresa fra: Corso Finocchiaro Aprile' e:~Corso'llbertb' Am.e'd!lo>;,:.~'~!'

~sistono ,dene' vie apertetIa molti anni ma tuttoracolfondd-st:r:'~~a~~\;f'-}ti, r
senau. la massiccia ta e senza marciapiede e,fognatura; in' particolare'~{);\1i:;ir~-- ";";:,')?:I~r~J-

.- '.;:.:-<:~
'<-.:;..:

,,' ~o"'~-

RE:

IL CONS.LATORRE,al fine di non creare Z0ue di
-' ,

da che c6ft>l~za~ent~ delle costruzioni, non ai

le opere stradali -
Si dà lettura della seguente interrogazione
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'TORRE :

Interrogo il Signor Sindaco per sapere se non ritenga oppor_

tuno ripristinare i~. diritto di sosta per i taxi in tutti i posteg_

gi ,:!ella città.
nft Ciò allo scopo di rendere più accessinlile alla cittadinanza que-

sto importante pubbl ico sé!rvizio. ""

L'ASSESSOREARDIZZONErisponde che l'Amministrazione, pur creando)

posteggi per taxi nelle immediate vicinanze dei posteggi per carroz-

zelle, ritiene nociva al traffico una promiscuità di posteggi tra

taxi e carrozzelle. Assicura tuttavia l'interrogante che,nono~tan-,
te la mancanza di una richiesta del genere da parte della categoria

intere ssa ta, "sarà provveduto ad un aume,nto dei posteggi .per ,taxi.

• I

IL CONS.LATORREsi dichiara insoddiàfatto, sottolineando la necessi~

.tà che. sia favorito lo sviluppo del mezzo pi~ celere di tra sporto.

"fl La presente ha carattere di' =genZa fl"..

Si dà lettura della seguente interrogazione a fiTma del.Cons •.

. NAPOLI

stato direttamente dato dal Ministero della DifeSia.' ~

AgB;illnge che la definitiva sistemazione èl~llà

',. -~ ';;
"" Interrogo 11 Sig.Sindaco e l'.A.slilessore'Comunale deiLL~PP.per",~t .•j

., S,àI>efeqUali energici I>roVVedimentiinté,Il~,~o .uped.re:p,:t:?~~;f~~;~~~~
. stemazione archi tettonic a della via del'Portorisulti quale !'prey~+;';m,~i

" ", -:-...{.'\ :.,.•~~'2:;: -'
duta dal concorso apposi tameÌlte 'indetto;A.f,ioè del tutto eguai~'?7i~
alla piazza Ucciardone. e •piazza, XnrVi ttY*e; Va ricoi-da to,cii~:~;{;*~

:::o:~:.:::::r::::.:.~o,:'::: :~~:~:.:;~;l;:'::~;{À~;~ft.•
va architettura. per modoche, almènounasola delle'ntiov'é':st'tacf'~3}~::V

; - . . - . . .. ' '~""<-,',"';-'{.'-.

di Palermo abbia una situazione come previsto dal conco'rEiò'."" :.' '<~'".:
,0_.' .~(:~";\~_;~~~_

. :....«.<','f:~M~1;ò-

L'ASSESSOREVIRGA,rilevato che le costruzionidel.la zona fe~~~~J~~~
colate ai risultati del concorso,che costituiscono sempre ican()n!b'I~""

fondaQentali per la sistemazion~ architettonica della Viid~~?}f,t~£ir~~
pre ci sa che Siolo,du~ edific i. tra cui, quello dell' A~ronautioa,.ciò:lÌ::ti1'~jSi'

. .": _.:' __'.~;.~:. ~r:_.J:~~,._~~~,_t:
liltano in alcuni pun:ti,_col progetto vincitore del concorQo.:.A:~~~~B)llf"*'"

. però che tra t ta si di lievi difformità per la cui eHmi~:Z:i9'ti~\ì";
'. _ .,',- .:.' :~S_\});t;

provocato l t in tere ssamento del Genio Civile, dato che. l-' appà'1:'. - . ~
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