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viare ai difetti di organiz zazi one della vigilanza

e ad educare pedoni e conducenti di automezzi alle

norme sulla circolazi one.

L'ASSESSOREARDIZZCNE,accennato al costante inere:nen-

to degli autoveicoli, alla insufficienza della rete stra-

dale e sopratutto alla sconoscenza dell e disposi zioni Sllh

circolazione stradale, dichiara che, in adesi one ai sug_

gerimenti degli interpellanti,si farà egli stessopro:no-

tore di un provvedimento per la nomina di una Comm.ne.di

tecnici, per la costituzione della quale consulterà pre-

ven ti va.Ùl.entei capi gruppi consiliari.
, .

IL CCNS.VARVAROesprime 11 wo compiacimento per 11

senso di 'responsabilità dimostrato dall' ASSESSOREANZIANO,

sottolineando la OPPOl:' tuni tàfhe nel prQ.grammach~si,in- , .

tende attuare, l'edua:àzione della cittadinanza al:i'o1a la

precedenza sulle sanzioni.

sf dà lettura della seguente interrogazione del Oons•...:.:'

CRESOIMANNO:(si trascriva allig.6)

.!,'ASSESSCBESOBCEdichiara che 10"110 ndomini dello sta_

bile sono stati diffi dati ad eseguire le riparazioni e che

il Comune, ove que£~i nòn provvederanno entro lunedì p.v •.•
inizierà i lavori in danno.

IL CONS.CRESCIMANNOsottolinea la necessità di provve-

dere adottandoprovvedimentl che risolvano integralmente il

problema. (inser:l.re i numeri 32;34 e 35 dell' O.d.G.)-

IL CoNS.LATORHE,cui si associano i Consiglieri

DI STEFANOPAOLINO,NAPOLI ed ADRAGNA,propone di rinvi are

la ratifica sulla modifica dell'art.4 dello schema di con-,.

venzione con la U~S.Palermo per •.la concessione in uso del-

lo Stadi o Comunale, al fine di esaminare se non sia prioa

possibile ottenere' da parte dà la Soci età la riduzione
" e la cost;r"z,iQne.. lÌi set1l:>riDOpol?:d-!liliJl'.iJ "de.t.l'ENALlfil: :t'avore àèl LavoràtOl'r Che vog1Tann-assistere
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sèis::tlone deL contra,to,si in,rau.iene l.ungamen,e su clauJ. rJ.guar-

QantJ. i 1 ••• _-tl'8~ au iir" zza,ura deli '.Lmpresa, cOllt81>,anQO .Le afferma-

zJ.oni del 00ns. La Torre.

essere perduto di vistafafferma la necessità deLla revisi one del
.ca,,1,oLa'. o, in relazJ.one aile aumen.a.e esigenze dei serviz, o, di-

pend en.i da.L sorgere di nuovJ. edifici e daiLa estensione deLla

r6.e stradc.l.e,e dichiara che la relativa propos.8 sarà esa:iLLI'8ua

aal..L8 compe.em e Comm7conSJ.Liare e pOJ. SOid Opos.a ai J.'ap!)rovazJ.o_
ne del ConsJ.gJ.J.o •

.LL CON:>. 'LA fORRE, in conuraddittorio COLprecedente Ora_

tore, si sofferma sUll'argomen. o per ribadJ.l'e le precedenti af_

fermazioni su varie deficienze dI( serviz. o, s~ll'inco::;pletezza
IdeLla attrezzatura e sulla manca.a u.ilizzazione di tutto il per- 'l'

sonale. - Rileva:o che ci si trova di front e a inadempienze' e che

!occorre procedere all'accerta;;;ent o di responsabilità, insis.e per

la nO:r,ina della Commissione d 'inchie s.a.

.L1 CONS.C~~Cl~~NNO considera l'asp~t.o 5iUXJ.dico a~l pro-

blema non rnenenào gius.ifica.a la nOmina di una nuova Comm.ne't

d' inc hie sta di front e alla e sis. enza di un lodo arbitra le che co-

l
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munque va rispet.a.o. Ritiene più opportuno che l'Assessor~ alla

P.U.inviti i rappresentan.i dei vari gruppi al nsiliari a dei so- i
pra1uoghi, per cons.a.are de visu l'andamento del servizio,e chie-I'

de che una copia del lodo arbitrale sia distribuita a .utti i Con-
SJ.51i er i.

IL CONS.DI STEFANOPAOLINO sotuolinea la necessità di rispettare

il iodo arbitrale ed esprì:,;e la fiducia del suo gruppo nell' opera
dell' Assessore.,. Presenta un ordine del giorno.

IL CONS.ADRA~NA,dopo breVi considerazJ.oni di cara •• ar~

generale, propone di rinviare allo esame della ~m.ne.Consiliare

d'.lgiene e P.U i pllnti con.roversi della discllssiDne. ..-

IL C:ONS.FERRETTI , chiariti a1cllni aspetti della [;lozione, dichiarai

a nome del suo gruppo,di aderire alla proposta del Cons.Adragna.
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