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Integrazioni e modifiche al decreto legislativo del Presidente della 

Regione siciliana n. 12 del 20 dicembre 1954. 

Sommario

Si propone la modifica del Decreto legislativo del Presidente della Regione del 

20 dicembre 1954, n. 12, disponendo, fra l'altro, che le Aziende autonome 

delle terme di Sciacca ed Acireale vengano trasformate in enti pubblici 

economici della Regione. 

Iter

28 nov 1996 Annunzio assegnazione Seduta n. 34 AULA 

 

25 nov 1996 Assegnato per esame Commissione PRIMA 

25 nov 1996 Assegnato per parere Commissione TERZA 

28 nov 1996 Annunziato Seduta n. 34 AULA 

Attuale

Storico

Ultimo Testo
                   RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENT I 
 
        Onorevoli colleghi, 
 
          il presente  disegno  di  legge  persegue  la finalità di  
     rilancio di  un settore produttivo qualificato  e qualificante  
     per l'immagine  scientifica  e  l'industria de l turismo della  
     nostra  Regione,  essenziale  per  lo  svilupp o  economico  e  
     sociale delle  Aziende  autonome  delle  Terme  di Sciacca ed  
     Acireale in cui operano le aziende del benesse re. 
 
          Le comunità  termali  trovano giovamento da una attività  
     che  porta   lavoro  e  benessere  e  tendono  a  considerare  
     l'azienda termale una proprietà da custodire g elosamente, con  
     grande attenzione per ogni esigenza ambientale  e strutturale.  
 
          Per  il  conseguimento  degli  scopi  sui ndicati diventa  
     necessario  quindi  modificare  il  decreto  l egislativo  del  
     Presidente della Regione 20 dicembre 1954, n.  12. 
 
              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAM ENTARE 
 
                                Art. 1. 
 
          1. Il  decreto  legislativo del President e della Regione  
     20 dicembre 1954, n. 12 è modificato come appr esso: 
 
          a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma: 
 
          'Le Aziende  autonome delle Terme di Sciacca ed Acireale  
     sono enti  pubblici economici della Regione si ciliana che, in  
     aggiunta alle  competenze  di cui all'articolo  1 svolgono, di  
     concerto con  il  corpo  regionale delle minie re, attività di  
     tutela    e    di    controllo    dei    rispe ttivi    bacini  
     idrotermominerali'; 
 
          b) l'ultimo  comma  dell'articolo  9  è  modificato come  
     segue: 
 
          'Le   suddette  deliberazioni  divengono  esecutive  se,  
     trascorso il  termine  di trenta giorni dalla spedizione, non  
     sia intervenuto provvedimento di reiezione'; 
 
          c) sono  abrogati  l'ultimo  comma dell'a rticolo 3 e gli  
     articoli 14 e 15. 
 
                                Art. 2. 
 
          1. La  presente  legge  sarà  pubblicata  nella Gazzetta  
     ufficiale della  Regione  siciliana  ed  entre rà in vigore il  
     giorno stesso della sua pubblicazione 
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        2. E' fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di  
     farla osservare come legge della Regione. 

Cronologia Testi
(20.11.1996) Testo presentato  

Riferimenti Stenografici
                         Seduta N° 34 del 28 Novembre 1996  
   (Annunzio di presentazione e contestuale 
    invio alla I Commissione legislativa)      3 
 

Page 2 of 2Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=8


