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                               XV  Legislatura ARS 
 
 
                             INTERROGAZIONE 
                            (risposta orale) 
 
   N. 20  -  Notizie  sulla  privatizzazione   sost anziale  delle  
  (V.note)   aziende termali di Sciacca (AG) e Acir eale (CT). 
 
                Al Presidente della Regione,  all'A ssessore  alla  
             Presidenza   e   all'Assessore   per   il   turismo,  
             comunicazioni e trasporti, premesso ch e: 
 
                la Regione (con la  legge  n.  10  del  1999)  ha  
             deciso  che  le  aziende  autonome  de lle  terme   di  
             Sciacca e Acireale - che  sopravviveva no  grazie  ai  
             contributi  a  pareggio  della  Region e  -  dovevano  
             essere privatizzate ma che a quasi 10 anni da quella  
             data quell'obiettivo non si è ancora r ealizzato; 
 
                l'ordine di  problemi  connessi  al   processo  di  
             privatizzazione, che dall'inizio di  q uesta  vicenda  
             abbiamo  davanti,  sono  sempre  di  d ue  tipi:  uno  
             riguarda il personale impegnato e l'al tra il  futuro  
             dell' azienda; 
 
                ritenendo: 
 
                grave  e  paradossale  che  malgrad o  sia   stato  
             istituito un ruolo speciale (l.r. n.  119  del  2004  
             poi modificata con la l.r. n. 11  del  19.4.2007)  e  
             dopo che siano stati avvistati  e  ris olti  tutti  i  
             problemi  di  copertura,  non   si   s ia   proceduto  
             all'avvio concreto di questo strumento ; 
 
                altrettanto grave  che  l'ufficio  legislativo  e  
             legale   della   Regione   debba   anc ora   valutare  
             l'eventuale violazione delle  norme  c omunitarie  da  
             parte  della  legge  approvata  nell'a prile   scorso  
             dall'ARS; 
 
                constatato  il  rimpallo  di  respo nsabilità  tra  
             assessorati  e  consiglio  d'amministr azione   delle  
             terme  di Sciacca s.p.a., responsabile  di  non  aver  
             comunicato nelle forme dovute quantità  e qualità del  
             personale ex azienda autonoma  delle  terme   di  cui  
             intenderebbe avvalersi,  nonostante  i l  legislatore  
             abbia fatto la  previsione  economica  per  l'intero  
             organico ed avendo i lavoratori manife stato la  loro  
             indisponibilità alla utilizzazione pre sso la s.p.a.;  
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                per sapere se e quali ulteriori att i normativi  o  
             autorizzativi  occorrano  per  dare  i l   via   alla  
             concreta istituzione del ruolo unico; 
 
                se  non  ritengano  opportuno,  a  3  anni  dalla  
             costituzione delle s.p.a  e  constatat o  che  nessun  
             passo concreto è stato fin qui operato  in  direzione  
             della   effettiva   privatizzazione   delle   terme,  
             procedere allo scioglimento  delle  st esse  ed  alla  
             nomina  di  un  commissario  straordin ario  per   le  
             aziende autonome  di  Sciacca  ed  Aci reale  con  il  
             mandato di procedere, attraverso  norm ali  procedure  
             di evidenza pubblica, alla selezione d i  un  partner  
             privato di comprovata solidità e profe ssionalità cui  
             affidare il rilancio del settore terma le. 
 
                (Gli interroganti  chiedono  lo  sv olgimento  con  
             urgenza) 
 
                (13 giugno 2008) 
 
 
                                     DI BENEDETTO -  MARINELLO 
                ********* 
                - Con nota prot n. 922/IN.15 del 16   luglio  2008  
             il Presidente della Regione ha delegat o  l'Assessore  
             per il turismo. 
                - Con nota prot. n. 554/IN.15 del 3 1  marzo  2010  
             il Presidente della Regione ha delegat o  l'Assessore  
             per l'economia (Modifica competenze se nsi l.r. n. 19  
             del 2008 e relativo Regolamento di att uazione). 

Note
       - Con nota  prot  n.  922/IN.15  del  16  lu glio  2008  il  
         Presidente della Regione ha delegato l'Ass essore per  il  
         turismo. � 
       - Nel corso della seduta n. 109 del 15 sette mbre 2009, non  
         sorgendo  osservazioni,  è  rimasto  stabi lito  che   il  
         seguito dello  svolgimento  dell'interroga zione  venisse  
         rinviato a successiva seduta. (V.  resocon to  seduta  n.  
         109 del 15 settembre 2009). 
       - Con  nota  prot. n.  554/IN.15  del  31  m arzo  2010  il  
         Presidente della Regione  ha  delegato  l' Assessore  per  
         l'economia. �(Modifica competenze sensi l.r.  n.  19  del  
         2008 e relativo Regolamento di attuazione) . � 
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