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                      RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPON ENTI 
 
           Onorevoli colleghi, 
 
           l'  articolo  23,  comma 1, della legge  regionale  27  
         aprile  1999, n. 10 ha previsto la trasfor mazione  delle  
         Aziende  delle  Terme di Acireale e Sciacca  in  S.p.A.,  
         quale    primo   momento   di   una   vera    e   propria  
         privatizzazione delle stesse e ciò in rife rimento ad  un  
         processo   di   privatizzazione  degli  en ti   regionali  
         economici e non. 
 
           Nella considerazione che nessun limite t emporale viene  
         previsto, entro cui provvedere alla privat izzazione, con  
         il  presente disegno di legge viene fissat o  un  termine  
         entro  cui  il Governo regionale, e per es so l'Assessore  
         regionale   per  il  turismo,  le  comunic azioni   e   i  
         trasporti,     dovrà    procedere     alla      anzidetta  
         privatizzazione, al fine di dare attuazion e alla volontà  
         del legislatore regionale quale risulta da l citato comma  
         1 della legge regionale 27 aprile 1999, n.  10. 
 
 
 
                                   ---O--- 
 
                 DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PAR LAMENTARE 
 
                                   Art. 1. 
 
           1.  Alla fine del comma 1 dell'articolo 23 della legge  
         regionale 27 aprile 1999, n. 10,  aggiunge re il seguente  
         periodo: 
 
           'L'Assessore    regionale   per   il    turismo,    le  
         comunicazioni  e i trasporti è autorizzato   a  procedere  
         alla privatizzazione delle Società termali  di Acireale e  
         Sciacca     entro    sessanta    giorni    dall'avvenuta  
         trasformazione   delle  Aziende  in   S.p. A.,   mediante  
         cessione  del  pacchetto  azionario  di  m aggioranza  ad  
         imprenditori  individuati attraverso un pr ocedimento  ad  
         evidenza pubblica'. 
 
                                   Art. 2. 
 
           1.  La  presente legge sarà pubblicata n ella  Gazzetta  
        ufficiale della Regione siciliana. 
 
           2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarla  e  
        di farla osservare come legge della Regione . 
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