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CONSIDGLIO COlIlUNALE
SEDUTA PUBBLICA DEL 18willRZO 1957

/.;
L'anno millenovecentocinquasette,il giorno 18 deilimese di matzo,
a Palazzo delle ACllJ.ile,nella Sala delle Lapidi, si é riunito in
seduta pubblica il Consiglio Comunale di Palermo, sotto la presi-
denza del Sindaco Ing.luciano Niaugeri e con- l'intervento dei sot-
tonotati consiglieri:

(si elenchino)
Consiglie~i assetiti :

(si elenchino)
Assiste il Segretarie> Generale reggente Dott,Alfredo Telesca.
IL PRESIDENTE, constatata la presenza di 36consiglieri,apre la
seduta.

Viene approvato il processo verbale della seduta precedente.

(InseriLEL..J.'allegato 'verbale sull'edilizia scolastica),
.~
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IL CONS. LA TQERE presenta una interrogazione per conoscere le ra-
gioni che, hanno indotto l'Ing. Tuccio a rassegaare le .dimissioni dal-
,la carica di Presidente della Commissione A~~inistratrice della Azie
da l':unicipalizzate deIl'Acquedotto. Chiede che la: interrogazione sia
abbinata alla mozione a suo tempo presentata dal suo gruppo sullo
Acquedotto.
IL CONS.LE00~ ù~RCHESANO ricorda che sullo stesso argomento sono
sta te pre sentate al tre interrogazioni e in'terpellanze che possono
riunirsi ed'es'Sere senz'altro discusse.
IL CONS. CRÈSCUIANilO reclama sull' argomento una di scus3ione alla
qualè'possan?partecipare tutti i consiglièri,per cui chiede-e-formal-
mente che sia posta in discussione la mozione.
ILCONS. PURPURA dichiara di non avere nulla in contrario a che la,
inter~ogazione da lui presentata nella precedente seduta sia inseri-
ta in una trattazione generale dell'argomento.
Il CONS.FERRETTI,rileveta l'opportunità che la discussione sia pre-
ceduta da uria relazio!~e dell'Assessore del raso,propo~e un rinvio
di qualche giorno. .
Ii CeNS. ReGCO G'jlI.O propotl.€ una seduta :particolare per il 6iorl-~c
2::' marzo p.v.

Dopo brevi intervel'lti di altri cOl'lsiglieri,l'ASSESSORE LL,I/(ri-
tiene che la data della seduta,anche per dare all'Assessore il tem~
po strettamente. nece~sario per pr~~arare ~a relazione,pot,à es~ere
concordata con l-'capl gruppo. dal "lndaco ,lI quale ,lntanto" ]'lotraco-
municaTe al Gonsi€lio ~1J.anto é 2 SU2 çO:'•.oscerLz,'3. circe. le Q::":~;~ssi.c;~-_i
del Presidant.e dell'Azienda municipal:!,pzata dell'Acquedotto.
IL SINDACOi~forma che l'Ing.Tuccio glm aveva comunicato l'intenzio~
ne di d.imettersi -3.2..~'residente delJ.a COìT1inissiol:e AiIU:.lir-listra.trice del
l'Acquedotto per motivi di salute e che,pregato di recedere da tale
proposito, si ,é riservato di far pervenire le sue definitive decisio~
ni,escludendo' che su di Esse potessero comunque influire partico12~i
s'i tue,zi oni -de11' .sEte ~
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IL SINDACO risponde che le richiesta sarà trasmessa alla COL1illis-
sione Amministratrice dell'Azienda,a titolo di raccomandazione,
IL CONS, DI PIAZZA presenta,illustrandoilia,una mozione tendente
ad interessare il Sindaco a rendersi promotore,in occasione della
imminente rionione dei Sindaci d'Italia,di una iniziativa per la
unitaria regolamentazione dello.steto giuridico ed economico dei
dipendenti di tutti i Comini italiani,
IL SINDACO dichiara che la mozione sarà posta all'o,d.g. del Con~
siglio.

•if/;t;j-l./J1:tf'5//JI;MI MiliAi/ld.hfPii/#fI 1.1-#.#1il MlA:ti,(iil MMi/lti
eFQ~~e=Q3~=g~GF~eT

,,( si trascriva l'allegato verbale sulla Alta Corte
sici lian.a) 11 \_ Uc.......•..•...L,..\.l-1,..~

,,( inserire le allegate deliberazioni sulla cessione
del letto di terreno ai mutilati e invalidi di guer
ra e la vendita dell'area al CoLFipippo Rossi)"

',(inserire l'allegato verbale sulle proposte in
merito ai provvedimenti per il risa¥amento urba-
nistico della città)"
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