
Consiglieri assenti:

CONSIGLIO COklrnALE
SEDUTA PUBBLICA DEL 19.6.1957

L'anno millenoveoentocinquantasette}il giorno 19 del mese di giugno,
a Palazzo delle Aquile,nella Sala delle Lapidi,si é riunito il Consi-
glio Comunale di Palermo, sotto la presidenza del Vioe Sindaco On.Gioao-
chino Germanà e con l'intervento dei sottonotati oonsiglieril ~'

( si elenchino )
( si elenchino )

Assiste il Segretario Generale Regg.Dott.Alfredo Telesca.
IL PRESIDENTE,constata~~senza di n.36 oonsiglieri,apre la seduta.
L'ASSESSORE SANGUIGNO commosse parole alla memoria del Prof.
Alfredo Coppola,recentemente scomparso,rioordandone la figura di maestro
eminente nel campo della neuropsiohiatria,oltra cbe di uomo probo,da ad-

l

ditarsi come esempio di virtù.Propone che il Consiglio si associ,a nome
della Città,alla iniziativa della Giunta,cbe ha già manifestato il cOr- •
doglio alla famiglia.
~ CONSIGLIERI LUNA,GULLO ANTONlNO,LEONE MARCHESANO,ALLIATA E PURPURA,a
nome dei rispettivi gruppi) e IL PRESIDENTE,a nome della Giunta,si asso-
ciano alla commemorazione. -
IL CONS. FERRETTI ritiene pooo riguardo sa la forma'con la quale il Oon~
siglio é stato oonvocato,riferendosi,in particolare,alla mancata' convo-
cazione nelle date ~ precedenza concordate con i capi gruppO e allaman-

~,

cata notificazione,in tempo utile,del preannunciato o.d.g. suppletivo,in
cui, tra l'altro, dovrebbero essere oompre si gli argomenti relativi alla,
integrazione della Commissione Amministratrice dell'Acquedotto,nonché a11a
nomina della Commissione dell'E.C.A.;argomenti,questi,di indubbio rilievo,
percbé investono problemi di fondo,ma dei quali il Consiglio sconosce tut-
tora se dovrà occuparei nell'attuale sessione di lavori. Quanto alle in-
terpellanze e interrogazioni,che dovrebbero teattarei nell'odierna sedù.."
ta,rileva la mancanza della relativa elencazi one '.c.",.',~,

IL CONS.LA TORRE cbiede ae la Giunt~ non ritenga opportuna che nellap~~
aima sedut~ano trattati,con precedenza,gli argOmentiriguardant11~,';}

t<:.",,,-,"

personale ,tenuto conto delle ansiose aspettative dei dipendenti cgmi~l~).J
. 'j. ,~.

cbe banno testé soppeso lo sciopero.:'
\ IL CONS. CRESCIMANNO,si rilievi formali del Cons.Ferretti,intende

~g.rn. un 81,"" di '.gi"""',r1'8,.odo ''',81 8.osi d.gll 8r<1"~'!t.



inseriti gli argomenti riguardanti l'E.C.A. e "le Aziende dell'Acque~
dotto e del Gas. "-:v.I\,&..~G1t.-.J
IL CONS. LATORRE,dichiarat~~i ggHàividele la ~roP&éte ài(1nve~i~

~la discussione sui bilanci,insiste perché nella seduta del 21 siano
trattati gli argomenti riguardanti il personale.
Dopo brevi precisazioni del PRESIDENTE,é e del CONS. SANACORE,l'ASSESSORl
LI~~ non trova giusto che si abbia la sensazione di essere divisi sull~
questioni del personale, dopo gli impegni in proposito assunti dalla
Amministrazione;dichiara perciò che il suo gruppo non ha nulla in con-
trario a che la trattazione ~jgli argomenti sia anticiPata.~
IL PRESIDENTE avverte che gli argomenti riguardanti il personale saran-
no trattati nella seduta del 21.6.1&57 e che il relativo o.d.g. sarà no-

all' esame del bilancio preV8l:l",i,"'""1)"'':o;
.-.,"~-.'"'-.ti.

Purpura.
Si passa quindi

l'anno I957=

tificato solo ai consiglieri assenti~
Ritornandosi alla proposta di invertire la discussione qui bilan9i,

l'ASSESSORE VIZZINI cita disposizioni di legge per dimosìrare che i ri-
lievi del Cons.Crescimanno sono esatti solo in apparenza,oO!ll.~"p~òd&~~t
dursi dai termini previsti dalle stesse disposizioni, ila! *"•...consen~~f(è)
che i bila~ delle A't:Ade municipalizzate e quelJA d-el comune~~,~~,tt!
approvati ?Bto~e~h /come del resto é sempre "avvenutQ nel.pe.';;:<'";"",,;

_.,.- _ 0,. _~~_-~ __ --~".S-:?:_'ç:ie tenuto conto che la inclusione dei bilanci di cuitrattasl"~UJ""
. . - ~.' ."-<"-:~~ù~{j..t;;C_:"".:~so o.d.g. dei lavori é solo casuale."

Dopo breve replica del Cons.Ferretti,che insiste8ul'1e.~
~g. per motivi di opportunità, il PRESIDEN!EPdnet~c!~4~~p

: - - , - -: -'. _-;,~::;}':'-:>'~:;':~_:¥~~<~~~¥~!f,e seduta,la proposta del cons.Leone MarcheslilonO.di inveio1il~:f~;""
_..; _ _ ___-~-.:,':-;~~?i/'~~~~jJ~~:~_-~1tlavori nel senso di esaminare i bilanci preventivi dell.e';.A.&j(~'.

:-\Jc'~l-~}~iè,r;.
palizzate con precedenza.rispetto al bilanoio delcom~1i:~~,i~~.
La proposta é respinta con 28 voti contrari e 23 favorevoi1¥£i;

" »~_,;;;,)~~i:f:tPassandosi all'o.d.g.,IL PRESIDENTE precisa che la ••n~
:\-t~::,'~ti.:¥:':-~~'

cazione delle interrOg~~t~ ~~;.ee-? :tp;!;.a,dalt~~~2;i~~
Amministrazione intendeva l"i:~eftàe!'ellll{"unaparte di esse ...•;:,".

re:$:;::.;:.:.;::.:::t:h~:d:::~t~~.f4
zi all'elenco,nella intesa che le 'interrogSzioni ed lnter,pe~l~
no rinviate ad altra seduta, in accoglimento della richlè3tì;l':.'?':'

. . . -. -~-'";::j1;;
-'.~--:';-'-:\;:
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