
Titolo

N. 438 - Provvedimenti in merito alla gestione dell'Azienda autonoma 

delle Terme di Acireale da parte del Commissario straordinario. 

Iter

15 gen 2001 Conclusa 

23 gen 2001 Annuncio Aula Seduta n. 349 AULA 

23 gen 2001 Comunicazione Aula Seduta n. 349 AULA 

 

11 gen 2001 Presentazione 

15 gen 2001 Ritirata 

Attuale

Storico

Testo

                                      XII Legislatu ra ARS 
 
                              INTERPELLANZA 
 
  N. 438 - Provvedimenti  in  merito  alla  gestion e  dell'Azienda  
          autonoma   delle   Terme   di   Acireale  da  parte  del  
          Commissario straordinario. 
 
 
             Al  Presidente  della  Regione e all'A ssessore per il  
           turismo, le comunicazioni e i trasporti,  premesso che: 
 
             -   con   decreto   dell'Assessore per  il turismo, le  
           comunicazioni  ed  i  trasporti  n. 1579 /VII/TUR    del  
           9   giugno  2000  è   stato   nominato      Commissario  
           straordinario  dell'Azienda  autonoma  d elle  Terme  di  
           Acireale l'architetto  Leonarda  Mangiar acina,  al fine  
           del   compiemnto    degli    atti   prop edeutici   alla  
           trasformazione in s.p.a.  dell'Azienda  stessa,  e  con  
           delibera n. 219 del  22 luglio 2000 la G iunta regionale  
           ha avallato tale nomina; 
 
             -    con    deliberazione    commissar iale   n.   523  
           dell'8.1.2001    il    Commissario   str aordinario   ha  
           licenziato il  Direttore  amministrativo   della  stessa  
           Azienda, dott.ssa Angela Magnano di S. L io; 
 
             per conoscere: 
 
             - se siano a conoscenza dei seguenti f atti: 
 
               a) che dal 14  giugno  2000, data de ll'insediamento  
                  del Commissario  straordinario,  a tutt'oggi non  
                  risulta  che   quest'ultimo  abbi a  adempiuto  i  
                  compiti specificatamente previsti  nel decreto di  
                  nomina; 
 
               b) che, anzi, sembra  si  sia  solam ente provveduto  
                  all'assegnazione  a   terzi   di   incarichi  di  
                  consulenza con  remunerazione  el evata, quali, a  
                  puro titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  
                  quello  alle Terme  di  Saturnia  per  lire  150  
                  milioni per il primo  anno e lire  80 milioni per  
                  il secondo; quello  biennale rela tivo alla legge  
                  626   per   lire    70   milioni;    quello   per  
                  l'assestamento di bilancio  al ra g. Di Mauro per  
                  lire  80 milioni,  compito  peral tro  di  sicura  
                  competenza interna aziendale; 
 
               c) che  la chiusura  del  reparto  d i  fangoterapia  
                  avrebbe  potuto essere  evitata  se  si  fossero  
                  tenute  in debito  conto  le  sol uzioni  diverse  
                  prospettate   al  Commissario  st raordinario  da  
                  funzionari aziendali; 
 
               d) che il Commissario straordinario  nonostante  le  
                  sollecitazioni  rivolte  sia  dal   Collegio  dei  
                  Revisori  che  dal  testè  licenz iato  Direttore  
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                  amministrativo,   non   sembra,   finora,   aver  
                  ritenuto opportuno porre  fine  a lla  dissennata  
                  gestione del personale (orario di  lavoro  di  36  
                  ore settimanali e non di 38:40 co me da contratto  
                  con   conseguente   sistematico   pagamento   di  
                  straordinario; problematica, già  all'attenzione  
                  della  Procura  della  Corte  dei    Conti,   del  
                  supposto esercizio abusivo della professione  da  
                  parte di un'audiometrista, con co nseguente danno  
                  erariale già quantificato in lire   286  milioni;  
                  etc.); 
 
               e) che  lo  stabilimento termale  ap pare  privo  di  
                  riscaldamento, oltre che  non  in   regola con la  
                  legislazione   antifortunistica   e  con  quella  
                  sull'abbattimento         delle         barriere  
                  architettoniche; 
 
               f) che l'Azienda si avvale di consul enza legale, al  
                  costo  a  suo  carico  di  lire  15  milioni  al  
                  bimestre, per  pareri  che  potre bbero  apparire  
                  redatti con finalità clientelari;  
 
               g) che complessivamente  la gestione  attuata appare  
                  autoritaria  e   minacciosa  nei  confronti  dei  
                  funzionari, come si  evince anche  dall'aver reso  
                  esecutive delibere  malgrado il p arere contrario  
                  motivato  dal  direttore  amminis trativo  e  del  
                  direttore amministrativo facente funzioni; 
 
               h) che per quanto  suesposto il Sind aco di Acireale  
                  ha chiesto la revoca del mandato  commissariale;  
 
             -  se il Governo intenda riesaminare c on immediatezza  
           la   delibera   commissariale   di   lic enziamento  del  
           Direttore amministrativo; 
 
             -   se  e  quali  provvedimenti  il  G overno  intenda  
           adottare  al fine di porre rimedio a tal e stato di cose  
           ed   a   tale  metodologia  amministrati va  che  appare  
           tutt'altro che trasparente. 
 
             (11 gennaio 20001) 
 
                                        SCAMMACCA D ELLA BRUCA 

Riferimenti Stenografici
                         Seduta N° 349 del 23 Gennaio 2001  
   (Annunzio di presentazione)                 34 
 
                         Seduta N° 349 del 23 Gennaio 2001  
   (Comunicazione di ritiro)                   40 
 

Note
       - Con nota del 15.1.2001, assunta con  prot.   000841/Segr. 
         del    16.1.2001,    l'on.le Scammacca    ha    ritirato 
         l'interpellanza. 
         (V. resoconto seduta n. 349 del 23.1.2001) . 
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