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I Capi gruppo consiliari si associano.

1a seduòa è quindi sospesa per alcuni minuti.

:3i d1, lettura della seguente mozione a firma del Cons.FBRRETTI

e di ulòri :

1111 I~ CONSIGLIOC()["UNALE-Constatato il :,erdurare e l'aggra-

1111

1111

DSLIBr:;RA

re di ralerr.to.

), varsi (jei bisogni che spinsero i de;)utati nazionali e regionali

a presentare i disegni di legge a favore della Città di Paleroco;

"" Constatata l'indif:'erenza che su tali iniziative dimostra

l' Anm.tl e .Camunale giunta al ;lUnto di rinviare anche la convoca-

zione dei Deputati rappresentanti la Città di Palermo sia alla

Regione che a Romai

;hentre condanna tale pregiudizievole atteggiamento per i vi~

tali interessi della cittadinanza, chiamata fra l'altro a corri-

sp)ndere annualmente circa due riliardi di interessi passivi ai.

vari Istituti di Credito per prefinanziaoenti e mutui di ripiana-

mento del bilancio annuale;

Invita l'Amministrazione a formulare un preciso programma

d'azione per fiancheggiare l'opera dei predetti Deputati e

.• -'.•[--
,', x-c.~
.. -..~-

di convocarli nel Palazzo delle Aquile per il giorno 4 aprile.':tS5
-.-, _,o, ..• 'i.:,-.' .•.-..•.,-:;..,

"'-i.:,._v:.;'.,:: ,-" -

IL PRiSI DBNTS,rileva"to che, con"trariamente a quanto affe;t'iDatoC',,?
.. '." ._ .,>;,'-i"'_<:'

nella mozione, la cifra di interessi passivi che s~ cor~~~PRnA~~~
".- _~~~~::-\"'-'~">_~:~~':=1:?:{-~.

ai vari Isti tu-,;i di Credito per prefinanziamenti e mutui:di"'é:l:'tfJ>
.-;_~: ',:_,C.. -: >:-:::::i't,)~~~g:~~,

pianarEénto del bilancio ,allo sta'oo è quella di un miliardÒte:,~- ",
',''o:: .'i

cura "i avere gi~, provveduto a convocare per il, giorno4".~p~
_. ;._:~ .._::-j~-;.~->r/:'':

p. v. i co:-:ponenti deIla Cor-wissione per la legge specia):El:a,:-
.-, 'i:~--:-~ìrif5
"-. "_.":;(:j;-'

I CUNSIG~ImI ?ERRS'fTIE LA TORR:S,pur prendendo atto,
raziJni ricevute, sottoline~no la 'Ipportunit. di

zione, p:or la (lualE cl;iedonp che sia oedicata una

nata c ,nsiliare in corso e ciò Dl fine di stabilire

tSI::e ntj • '"

Ii Y;;SIL; ;1; TE avverte che la noziane è da considerarà,:\.
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