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SEDUTA PUBBLICA DEL 28.1.1958

L'annoo •....

P~'esiede
Assiste
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Telesca

Precedutosi all'appello e constatatasi la presenza di 32 Con-
siglieri, il PRESIDENTE dichiara valida la seduta.

Viene approvato il processo verbale della seduta precedente.

IL CONS. PURPURA presenta due interrogazioni urgenti, riguardan-
ti una l'arredamento del nuovo Palazzo di Giustizia, l'altra il
collegamento della piazza ove sorge tale edificio con i vari
rioni cittadini, mediante la modifica degli attuali servizi di
linee urbane.

IL CONS. SIGNORA ALLIATA ohiede che sia posto in votazione un
suo precedente ordine del giorno riguardante la pubbl1cllzione de~
gli elenchi di cittadini, che la Commissione comunale propenea!
competente assessorato regionale per l'assegnazione di case popo~
lari.

IL SINDACO risponde che l'ordine del giorno sarà iscritto all'or-
~ WY"6. ~ ..ùine dei lavori ~P77Rprossima seduta.~;;'

IL CONS. LA TORRE ricorda che/nella s@duta in cui ebbe a tratta~~
si l'argouento relativo alla,assistenza ai senza tetto e ai dij~j:

~;.t~.soccupa ti, nonchè al risanamen to del rione Cascino, si deOise di>.
, --- .. ,'" - . ',\<I--~

rinviare, alla successi va seduta pubblica, la conclusionl:ld~l;;M,~'è""'i.;
. A;;._'<_~' ',~' 4;'i.~'!f:-~:itt: _battito e l'adozione degli eventuali provvedimenti con~$gu~)Si. "

. - ....~•...•.~"';~;h

li. Chiede, pertanto, che l'argomento sia definito n~~~~~'"~
seduta, presentando, a tal fine, le seguenti propost~~~~~~U:

j' :-~~':'cr~t~~;}~~
-.,~. ;",:.'f} ',_~"_.__•



gruppo :

1) Stanziamcnto in bilanci o della SODlT.ladi L.5 milioni, da

integrarsi con il concorso di alti'i enti, per la costi tu-

zione di Q~ fondo da destinarsi per sussidio ai disoccu-
7

pati" ~

2) ProDllioverela concessione di un sussidio straordinario ai

lavora tori edili e marittimi dJbsuccupati;

= 2

degli sfratti neic.a. della esecuzione
/

('/1confronti dei detti lavoratori;

3) Proroga al 31.3.

.,.....~J
4) Stimolare, mediante opportuni interventi presso lelAutori-

tà, la ripresa dellA attività edilizia;

5) Ststemazione in alloggi popolari delle 300 famiglie abitan-

ti nel Cortile Cascino; // -<-J:: J.,1.0...;.~ ~. '
6) Demolizione delle att~ali a~~;borazione del

prano per la sistemazione edilizia della zona, da appron~

tarsi entro 60 giorni.

,I ;~' ~~.(P:_~ "" - ~
IL CONS.PURPURk,~ilevato che le proposte dei Consiglieri

Alliata e La' Tòrre fiOstanzialmente attengono allostèàso ai':':"i4~
c'. ." ''1'. -" .-. I.

gòmento, quello, c:toè, della assistenza, osserva 611ela'vàs'tl~"
tà dell'argomento, anche 5e~~ite, riohiedeurie5~ a~p;6~¥f:~

- . ',' ",-;' '. "'.. . -< -',.;, -.'
fondi to sotto ogni aspetto, per cui chiede' che:""eidf1.à'aaili'UiiA'?"

seduta per la relativa diScus5ione,'~ ." ,>'r~}~'!~j,~:,~~,(
1f: ~/ \ . '. ,:,:-,.'

Dilpobrevi interventi dei Cons. ARRIGOe DIPIAZzA\;ç<~',;tclt~~~;',

inSistono per la immediata discussione, IL CoNS.;tA!?k>R1t~:~ìif.;!X
de~anto meno, sia fissata subito la sedutain9~~~.i£ij;'..t;~\

go la conclusione dell'argomento. /,' ' ..".:;':::,t~i~:;~
r'

L'ASSESSORELIMAsi chiede 'se l'atteggiamento dei '~~è'
ora tori non sia demagogico,nei confronti degli a~é~~:~,'n

J.:,,"_:j:i~~':1:\* :~~.
pati, essendo notorio che il Comunenon disponedi;')Ò ' '

. _ l ., _: ._<-:-\'t'ii:~'i~--
popolari da assegnare alle famiglie del' rione' :CiìÈl'é~

_.. ::"£.. - -~_:-:;~/;~'i:
trebbe preoccuparsi soltanto della diE!Occupazibn~~il
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