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                               INTERPELLANZA 
 
   N. 219 - Rinnovo  del  consiglio di amministrazi one dell'Azienda 
  (v. nota) autonoma delle terme  di Sciacca. 
 
              Al  Presidente  della  Regione e all' Assessore per il 
            turismo, le comunicazioni e i trasporti , per conoscere: 
 
                -  se   siano   a   conoscenza   de lla   situazione 
               dell'Azienda autonoma delle terme  di Sciacca che, da 
               oltre   due   anni,   è  senza  pres idente  dopo  le 
               dimissioni   del   prof.  Pasquale  Mannino,  eletto 
               deputato regionale; 
 
               -   se   sappiano  che,  in  atto,  le  funzioni  di 
               presidente  sono  esercitate da un v ice presidente e 
               che  il  consiglio  di  amministrazi one  sarebbe  de 
               legittimato  per  la  presenza di un  componente che, 
               essendo  stato dichiarato fallito, n on è in possesso 
               dei  necessari  requisiti di legge p er esercitare un 
               pubblico ufficio; 
 
               -  se  siano informati dei continui conflitti tra il 
               direttore  amministrativo  ed  il vi cepresidente del 
               Consiglio  di  Amministrazione,  che   comportano una 
               crisi di immagine e di credibilità p er l'Azienda; 
 
               -  se  non ritengano di dovere urgen temente disporre 
               l'azzeramento      dell'attuale     consiglio     di 
               amministrazione dell'Azienda autonom a delle terme  di 
               Sciacca e procedere alla nomina del nuovo presidente 
               e  dei componenti il consiglio di am ministrazione di 
               competenza della Regione. 
 
               (Gli interpellanti chiedono lo svolg imento con urgenza)  
 
                (11 novembre 1992) 
 
                                     CRISTALDI - VI RGA 
 
 
           ---------- 
           Con nota n. 511  del 18.1.1993 il Presid ente della Regione 
           ha delegato l'Assessore per il turismo. 

Riferimenti Stenografici
                         Seduta N° 89 del 24 Novembre 1992  
   (Annunzio di presentazione)                 4602  
 
                         Seduta N° 194 del 3 Maggio 19 94 
   (Annunzio di decadenza firme9               1057 5 
 

Note

       - Con nota n. 511  del 18.1.1993 il Presiden te della Regione 
         ha delegato l'Assessore per il turismo. 
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       - La firma dell'on.  le  Ragno  (eletto  sen atore) e degli 
         on.li  Bono e  Paolone  (eletti  deputati  nazionali)  è 
         decaduta a  seguito  delle dimissioni irre vocabili dalla 
         carica di  deputato  regionale, avvenute r ispettivamente 
         in  data  7  aprile  1994  e  13  aprile  1994,  di  cui 
         l'Assemblea ha preso  atto,  nell'ordine,  nella sed. n. 
         193 del 12 aprile 1994 e 195 del 3 maggio 1994. 
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