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                                                XII I Legislatura ARS 
 
 
                                   INTERPELLANZA 
 
       N. 253 - Chiarimenti in ordine agli intendim enti della Regione  
      (v. nota) circa  la costituenda  società  per   azioni  'Azienda  
                Terme  di Sciacca'. 
 
 
                    Al Presidente della Regione e  all'Assessore  per  
                 il  turismo,  le  comunicazioni  e d   i   trasporti,  
                 premesso   che   la   Regione    h a    espressamente  
                 manifestato la volontà di lasciare  in vita l'Azienda  
                 delle Terme di Sciacca, affidando  la  gestione  dei  
                 relativi servizi, ad una costituen da  società,  come  
                 emerge, tra l'altro, dal parere ch iesto alcuni  mesi  
                 fa all'Ufficio legislativo e legal e; 
 
                    ritenuto che l'iniziativa non t iene  conto  della  
                 norma di cui all'articolo 23 della   legge  regionale  
                 n. 10 del 1999, che ha  previsto  la  trasformazione  
                 dell'Azienda delle Terme di Sciacca e  Acireale  'in  
                 società per azioni,  le  cui  azio ni  sono  detenute  
                 dalla Regione siciliana e i diritt i corporativi sono  
                 esercitati dall'Assessorato region ale  del  turismo,  
                 delle comunicazioni e dei trasport i'; 
 
                    considerato che si rende necess ario garantire: 
 
                    a)  la  presenza  del  Comune  all'interno  della  
                 costituenda società per azioni non   dimenticando,  a  
                 tal fine,  che  l'Azienda  comunal e  delle  Terme  è  
                 passata, nel 1950, alla Regione si ciliana attraverso  
                 una procedura di sostanziale espro priazione  e  che,  
                 tuttavia, la Regione stessa,  con  il  provvedimento  
                 legislativo  n.  12  del  1950,  h a  sostanzialmente  
                 garantito  al  Comune  un  ruolo  di   gestione   di  
                 controllo; 
 
                    b) i lavoratori  delle  Terme,   dando  esecuzione  
                 puntuale e tempestiva all'articolo  119  della  legge  
                 regionale n. 28 del 2004, attraver so cui si  prevede  
                 lo strumento del ruolo speciale, c he  risponde  alle  
                 esigenze di evitare gli effetti ne fasti di possibili  
                 future leggi di puro profitto, non ché attraverso  il  
                 protocollo    d'intesa    già    s ottoscritto    tra  
                 l'Assessorato Turismo ed il sindac ato; 
 
                    per conoscere le reali intenzio ni  della  Regione  
                 circa la  costituenda  società  e  quali  iniziative  
                 intendano  prendere  nell'affronta re  tale  delicato  
                 problema, per  aprire  un  serio  confronto  con  il  
                 Comune di Sciacca. 
 
                    (28 aprile 2005) 
 
                                                          MANZULLO 
  ************** 
      - Con nota prot. n. 1904/ INTERP. 13 del 31 m aggio 2005 il 
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        Presidente della Regione ha delegato l'Asse ssore per  il 
        turismo. 

Note
       - Con nota prot. n. 1904/ INTERP. 13 del 31 maggio 2005 il 
         Presidente della Regione ha delegato l'Ass essore per  il 
         turismo. 
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