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Presiede : Maugeri
Assiste: Telesca

IL SINDACO,constatata la presenza di 31 Consiglieri, dichiara va1.i-
da la seduta. L

(

Viene approvato il processo verbale della seduta preeedente.

IL CONS.NICOSIA,allo scopo di rendere più spediti i lavori oonsi-
liari, che non possono avere inizio senza il consueto accertamen~o
del numero legale, propone di uniformare il regolamento internodeJ.
Consiglio Comunalealla legge regionale sull-ordinamento'deg-u-'Jhti .
Locali, che richiede la maggioranza solo nei casi in. cul'ài'èOh1&:;'
mati a deliberare.
Chiede che la proposta

ta di Consiglio. ~
sia scritta all'o.d.g. della prossiIila sèdu- .
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IL SINDACOassicura che l'argomento sarà messo in discussione nella
prossima seduta.
Riapre quindi la discussione, ieri iniziata, sull 'argomento r1gUax-

dante la legge speciale per Pale~o.
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IL CONS.LATORRE,rilevato che la lotta che da sei lun8hi~~;~~~~;;':'~:

;::"::O~1:~'::O;:~1'~::1::1~:,:~,:::::;~~) ,
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questo p:1.rticolare momento, da segni di esaurimento o manife-

stazioni di debolezza.
Sottolinea perciò la necessità di restare protesi nella a-
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spettativa di tale legge e di intensifioare, anzi, la lotta,

sostenendo con maggiore fiducia e più vigore la posizione as-

sunta a Romadal Sindaco di fronte agli organi governativi.

Apprezzata lamqnifestazione delle forze economiche svolta-

si ieri presso la Camera di Commercio, plaude al giudizio o-

bietti vo e apoli tioo dato nel oorso della riunione dJl.,eminen-
,

ti professionisti, che niente di eccezionale intraveçLono nel

progettg Spagnol'6i, ma sol tanto riohiami alla 1egiplazione ,,
vigente in materia di interventi statali. '.:,'
Accennato alla manifestazione di protesta che le oategorie .,

economiohe si accingGno a indire nel oaso di insuooesso del- ii. \ [:

',:'0:'-'- _la Commissionerappresentativadeg1j. organismi eoonomioidel- ',;;>fJ~.~;:.~a- Città, o~ei;#~':t~~Si- a' Romaper sostenere u3.teri o~eri-> '. i\
te il diritto di,Palermo alla sua legge.specià1e, dioldara c:,.,',,)' ;

inacce.tta bile ~" 1.IILpe~ presi in forma' gené1'ica:s~ze. :,iftdD.:oth,\~;~;:_ . . .:::, ',',-_.'...;--.;_," _'.'. . _'.- '"'> .-i,- :-:__:-~_~;;j:;;~":jl:_;-_;:..::"'.;.t4~

cazione di dati concreti, di oifre e_distatlgi8lilent1~preoii~~if~;!#l
. - ".' .'c ...• _ .,' "-" _;-:--_-~.L----< .. ';:"~,_~~.:.

Propone di utilizzare le due .prossime giornati3 di sostaclei:;!;l.\,j;f~:''. .' -. ."':~'_'. .',...~'.-:._,,::::rj's~t,;:.;tt~~'~~~-
lavori consiliari, dedioandoli alla prepara~ionè,:di;wia~granM},):i~t~:<.':_~_v-~-.. -.',,". '>' ~.,.-;.~..:;-'>~~~':.~',,,-,'(',

manifestazione popolare, rel oaSo in0Ui7a: RifF:''f!!1ir&iéf;;ftrjl~~:J!~;
una vel ta disconosciuto il buon dir! tto: de1J.a';oittà.8J.la~aegge~rc:'.'-;i
speciale.""~; b~{' ,~~;:.é&~
Conclude invitando 11 Sindaco e 11 Consigll~:non ..indi'91i,i-~~;::i;;~~~

'. _ ',"'. ~ l," .__;,:~ :s::~__.,.
giare di fronte ad offerte irrisorie o marginali •. ,:.;.,'~;~~:;<;W,?\,;,

~.;'.\~F:fr;;<~
.",-,-~/:k~.;'
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L'ASSESSORESANGUIGNO,posto in evidenza il lune;operioM"" c"

o ',', '"'" .:::'<>~.,'t';:-'r ,'"

tempo trascorso dalla presentazione del prògetto'd!';:iegg. '.
. . : . ;" ...:2:"';k'i

oiale per Palermo da parte della RegioneS1òl1iana~èti~i.,,'. ' ..~-/:::.~-,!_....-;--;~~i--.,;~:~?'«~-
coltà incontrate per ottenere la legge med~si,m,a't..}~~~~~.;,

.' .' ,i". '__-:~:""'~,jt'~<_~_:;?'~'f

.pinione ohe - in vista della~~te ..~h,t~~~~~~tfi\~ '.
legislatura - oi si debba accohtent8.rede);]~ìlt--

.. ~. -.- . o,: ',-. _;.,--~,r :'~._';:\,i;!t~,~:~i1àt1~.~~.
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