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                         INTERROGAZIONE 
                       (risposta scritta) 
 
 
  N. 957 - Notizie in ordine allo  stato  di  attua zione  della 
           legge regionale n. 11  del  2007  e  ini ziative  per 
           scongiurare la dispersione  del  patrimo nio  termale 
           regionale. 
 
              Al Presidente della Regione e all' As sessore  per 
           turismo, lo sport e lo spettacolo,  prem esso  he  la 
           legge regionale 19 aprile 2007, n.  11,  ha  fissato 
           alcuni obiettivi da realizzarsi per  la  risoluzione 
           delle annose  problematiche  inerenti  l e  Terme  di 
           Sciacca (AG), tra i  quali  quelli  di  nominare  un 
           commissario straordinario  per  gli  ade mpimenti  di 
           liquidazione e un advisor al fine di  co llocare  sul 
           mercato le partecipazioni  azionarie  de lla  società 
           Terme di Sciacca s.p.a., costituitasi nel 2005; 
 
              ricordato che alla data del 31  dicem bre  2009  - 
           epoca in cui era stata prevista  la  ces sione  delle 
           aziende  termali   alla   Regione,   com e   previsto 
           dall'art. 1 della legge regionale  19  a prile  2007, 
           n°11  -  molte  questioni,  anche   se   formalmente 
           affrontate, restano  di  fatto  irrisolt e,  come  ad 
           esempio  quella   dell'esposizione   deb itoria   nei 
           confronti della società cooperativa 'La  Montagnola' 
           o quella relativa all'utilizzo delle ris orse umane; 
 
              per sapere: 
 
              come mai l'impegno di erogare in tre tranche  gli 
           importi per l'aumento del capitale socia le a  favore 
           della società Terme di Sciacca s.p.a.,  assunto  con 
           la l.r. n.  11/2007  e  da  adempiere  e ntro  il  31 
           dicembre 2009, non sia stato rispettato;  
 
              perché l'Assessore al ramo non ha anc ora  emanato 
           le  direttive  gestionali  per  il  rila ncio   della 
           società e la nomina dell'advisor; 
 
              quali  prospettive   nell'immediato   futuro   si 
           profilino per la società Terme di Sciacca  s.p.a.  e 
           per la tutela del suo patrimonio azienda le e  umano, 
           considerata la  grave  posizione  debito ria  in  cui 
           versa la citata società. 
 
              (L'interrogante  chiede  risposta   s critta   con 
           urgenza) 
 
              (15 gennaio 2010) 
 
                                                     BOSCO 

Note
         - Con nota 474/in.15 del 25  marzo  2010  il  Presidente 
         della Regione ha delegato l'Assessore per l'economia. � 
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