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l'anrE' ]1illSDQV'èC''1 ''',ò') ci n i.!. uanta"Gre, il. "io,rno 26 Ì ebbrai:J in :l',.le:'

i\VV c GICJ_"\~:CHTHO SC:'.J-:'UTQ F': (;nn l' i:ltervento d8i sotto notzo.:.ti Consi{;lj.:-. i

si è riWli to i l Consiglic.> CO;W.Dé'.ls sotto) ls. presidenza del SINl',AO)PE oi

I

(omissis)

r,:>tt. Gr.Uff. Lt)I'eru" Fili O~ '. ." ,.

conc_ ,I ir,

La seduta è sos~':sa per 2.1.cuni J'l:.inuti in segno di lutto,

Viene apgrovato il ~roces8o verbale della seduta Jrecedei~s.

dei problemi del ,,1,ezzogiorno Ci' Italia. " COI'lS Orlando e Croce

scomparso, del quale ricorda le 'iLlali tà di padre esemplare, di l1:arit:

affettuoso e di insigne Iilaestro di diritto che dedicò la sua esiste:""

il Ministero competente.

CO:'~:'-.LA TORRI:,Il

presso

IL ')-:;:'~~.'...DI 2T:~7!:..:"~'~;}'.'::JVA 8():~1.~cit~~ 1'2. 11.0Tfl-tna (\ells. Co:r::T:~.:i_ssi-one e ,:'~J

Sovrintenuente dell' ',:nts Autonor:w del Teatro Mai3simo. i
Il SII;l:;AC,) conmica di avere già inviato una lettera ed un teleg::,,,,,j

PSI' so" leci taI'", le 11,)min.epred et" e, aggiungendo che torner2. ad insint, o"

:~ ' l' :"J, 1
ccilevato che determinate questioni non tratto.t" J

ti,cl)1.ars cl1'3: la suci. 1!~azione slllltassis"r;enza invernale non è state. ri, ..

9,ve:re yriTLi3.esauriti q,uelli posti ~~.<:i:.~)re-~:2deÌltiO. d. G.

:n'e<>edenti sedute ,non vengono j:lHl riportate nel nu.ovo Ord. del Giorno, T'i,..

ti9ue che non possa .a.passarsi 8,lla discussione di nuovi argomenti san '-,'.•

che 18. •.,

riProdo~'o

Il SLU;ACO,rilevati1 la cura che si ha nel ri;;ortare le questioni"

zione del Cons. La Tar;:,e sull' assist?!L,~a invernale non è stata

rire tu'cti gli argowenti yosti ",Il' ordine del giorno. Precisa

prodotta nell' ordille d.'òl giorno di ieri.

ni del Gonsiglio :; al dilllllgarsi ùelle discussiorù la impossibili tgi J

;,erchè superata dal te[;,po.
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fos. 4

S)~. ci.:.:1.1c"

2.:(.J.~;.-.!,e:nte- in q1..:estiol)~) 2. condi~:;i()ni che quest'Eltino arzon8nto sia

I NTERPELLX,'\'ZE

Poicbè (};:;\t-Lltti i ~~ettori consiliari si aderisce alla proposta,

il ?II2SL>ptl'B avVerte che il ConsiGlio COmu.11alesarà riconvoca_

tane i detti gio:>:ni per la c1iscusciione su.l bilancio di preVisione

del corrente armo finanziario.

per IJ:r'o~)orre che la di scus::;iane

Jel" ",-,"'T'''-t-' "l'~ l'l''1' I- ,'-1("'3. ~dc o ,_,_o 0\' !._.'Jll li,.,) c" _ ~a .....

bato ..-

sul bilancio,:p8r l'inrortanza.

altra. sessione da indi l'si per Il
\
l
!
l
'I
l
l
l

Si da lett~ra. della seLuente interpellanza a firDill del Cons/ La

forre,Di Piazza e Ferretti:

Il C();;~). LA TO"I",E - nell' i11ustrare l'interpellanza si duole

di non es'eTe l'iuscito,nonostante le richieste fatte all'lhlwl.ne. '

ha l)rovocare~'éonvoc;"zione della COrrlpwtenteCo,'unis.3ioneConsilia_

re, che élvreboè potuto fornire Ol)l'ortuni pareri in orcline ai provve

di,',enti recente!'lente adottati,quale quello dell'aboliz1ilone della

bolJet-t:?w di ::tcqui sto. r ....•

..'
Af:i:er(T:i3. che n-.;lldeI'c:.:lto clè qis_C?rganizzazione che influisce sui

pre: c,i dei prodotti e l'i tiene che il proble]'"a vé!,daaffrontato

n21 ;::uo ccn]_pl<:~s:=o con un triplicr:; ordine di lìrOVvt-;nilnentti. e cioè:

l)COi"Cl'"let2.rela costru:',ione d01 mercato;

2)discill~ùine,!'e ecl in'l:ensificare il controllo sulle vendi te

3)consenti~~eai piccoli produttori la velldita diretta nati
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della"," -'.IL CONS.LATORRBiotravede neil'eUagglameoto'. .,..

Amm.ne. une dirett1va'politicè, intesa ad evitar~'ogniÙbe_
ra man1feS1iazione di' pelisiero.

L' iss~VIR'tz'A' iJu né ~oHÒlin~ai6h~
,: , •.• ~ - -," • ~ -; :i, . " ,- ,,-.'. '

la d1sdùssiO'ilè'S1 rlduèe\ì 'stabÙire

lL"CONS.SJ:IrNORATRJ:liONA,accenoaal1e r1perèliéjAoIiiche)a, ', ' " .,'~ ", . -',' ,'-, :,. - .: ',:' --.. - . ,; .',.,' " - - :' . . . .

nuova legge elettorale potrà avere aul1aciiatitllz1ooa delle
Amministra sion1 Comu~ali' ',," '.

". ~.
ò:. ','

il puni ocentra,le del-
ae poeaa còoa1derar-

" .
si~/al1dao meno i~yotazioneauùa pregil1d1zial",,"enu1io

'. '-" .~o';,'" .

conto dèlla parità deivoa tevorevol1 c,on quellicontrar1.
CHe in "propos1t'o pareri a'~torevoli n~l campo ~ouriOar10,
nonchè una recen1iedec1aiçne del' Cona.di Suto. "',,

Polemizza sulle argomentazioni delCona.AUSIELLO, negando
che l'1atitut o della precilus10ile poaèa trovare a'PP'Uciaz10-' ,
oe nelceso io eaame e r1affermen'do ohe la proolalllazil)ne, '
dell' eaUo di una votazione coatHUlaoe uo atto ,anlll1niètra-

• -- ...• - .t •

avo basato aUlla preauDz10Ded1 legUUmid,é ,qU],Ddi,aelllpi'e
" . - . .' . ..,:'>~è'-'i .revoceblle. SoUolinea C'Ome11 tiindaco/nel~ipor.1."e'18 Q,1l8-'

> ." • '.~' •

.ta decisiOOE!deJ. Sindaco circa iJ. paaB8ggiciaUa<11,SOuasione
, ;: .

, '.,

dar Regollllllle'o1ili1nll~rbo delCooaigl1O comuoal81:~~',,':'~~~te~e~_1
" ". -. ,,":---~'::~.-_'::'\:,", ".; '-." '.'~/ -,' •. ".",".'. ,.-.':\.~: <., • '-". I

DeViols1ioar1iificioaame01i8 ove 000 si desse a1i1il1azioOeal-

. - ",. " ~. -' ,'.. L "_ .llL CONS~>LI'CAUSlrileva che 'il 'Sit\daoo, qUale pPresl~nte
del j,'Asaemblea:consil1ai'e ,cè'lila'determinazione'd1 'peS8EÌ~e"

. . '.- .. . .-
, -aHa,discusSboe di merito.avevsg1-à impegnato'i •. c'onaigl1o
, nellade;terlD:ba'zioOé'stessa, e'che pertanto' lando~lI'pròposta
noo,può, c'onsiderarsi' iir,rappre'sentanza dellavOlOl1tà del'
Coosig,Uo stesèò ma,U,uos'parte d~ èsso" 'S1doinaodll SB"
per,. '1~'Q;bb1nslÌlento.,del:vot o'di, fllducls alta 1II0ziorie,nol1pos-' ,
~s,g:l.àicoì1à1d'erer's11nètto laC1'1a1', dètoohe"'1àmoz16~e ,'" "

a,t,éssa'erastata l;lptto'13crUta, d~ipltre la IIB tà dei "CQoaigli".l'.~":,, . ' . ,,~_ .
'ri.,
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