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                                           XIII Leg islatura ARS 
                              INTERROGAZIONE 
                            (risposta scritta) 
 
  N. 2633  -  Interventi  urgenti  per  consentire  la  regolare 
            gestione  dell'Azienda  autonoma  delle    Terme   di 
            Acireale. 
 
               Al Presidente della Regione e  all'A ssessore  per 
            il turismo, le comunicazioni e i traspo rti, premesso 
            che: 
 
               lo sfruttamento e  l'imbottigliament o  dell'acqua 
            minerale   Pozzillo   è   esclusivament e    permesso 
            all'Azienda autonoma delle Terme di Acireale dal DPR 
            n. 24 del 18 aprile 1951; 
 
               la fonte Pozzillo,  di  proprietà  d ella  Regione 
            siciliana  dall'agosto  1999,  è  gesti ta   con   un 
            provvedimento di dubbia legittimità, at traverso  una 
            società privata acquisita con una proce dura alquanto 
            singolare (cessione dell'Azienda); 
 
               nessun   Commissario   nominato    d all'Assessore 
            pro tempore (e precedenti)  negli  ulti mi sette anni 
            si è occupato della Pozzillo; 
 
               la 'Siciliana Acque Minerali s.r.l.' , partecipata 
            dalla Regione Sicilia  al  72%,  è  sta ta  messa  in 
            liquidazione nel 1999 ed è successivame nte fallita; 
 
               i   dipendenti,   ininterrottamente   dal   1999, 
            chiedono aiuto  alla  Regione  attraver so  l'Azienda 
            autonoma delle Terme di Acireale, la  quale  non  ha 
            mai dato risposta; 
 
               considerato  che  un  professore   o rdinario   di 
            diritto commerciale dell'Università di  Catania   ha 
            definito,   in  apposito  parere,  il  contratto  di 
            cessione    di    attività    di    imb ottigliamento 
            assolutamente nullo ed inefficace; 
 
               considerato, inoltre, che: 
 
               lo stato di totale abbandono in cui  versano  gli 
            impianti privi di manutenzione, la rete  elettrica, i 
            cavi  di   alimentazione   ed   i   qua dri   comando 
            costituisce un serio pericolo per l'inc olumità delle 
            maestranze, in  quanto  non  soddisfano   nemmeno  il 
            livello minimo  di  sicurezza  imposto  dalle  leggi 
            vigenti; 
 
               l'attuale amministrazione non solo n on ha avviato 
            alcun piano di rilancio dell'azienda, m a  non  si  è 
            neppure  curata  di  ottimizzare  gli  elementi  che 
            determinano  la  competitività  del  pr odotto  e  la 
            capacità produttiva degli impianti con l'inevitabile 
            declino  aziendale   in   ordine   ad   immagine   e 
            rendimento; 
 
               ritenuto che: 
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               gli elementi sopra esposti evidenzia no in maniera 
            inconfutabile  che   l'azienda   è   st ata   gestita 
            superficialmente ed in regime falliment are; 
 
               nessun organo regionale preposto ha fatto sì  che 
            la normativa sopra richiamata venisse r ispettata; 
 
               per sapere: 
 
               se, alla luce di quanto sopra espost o, il Governo 
            della Regione non ritenga di dover  int ervenire  con 
            urgenza per ovviare ai danni della catt iva  gestione 
            dell'Azienda  nonché  al  fine   di   a ccertare   le 
            eventuali responsabilità in ordine all' attuale stato 
            della vicenda 'Pozzillo'; 
 
               se e quali iniziative si intendano  adottare  per 
            scongiurare danni ai lavoratori; 
 
               per  quali  motivi  non  siano  stat e  estese  al 
            personale  della  controllata  Terme   di   Acireale 
            'Siciliana Acque Minerali s.r.l.', in  forza  al  31 
            dicembre 1998, le misure previste  all' articolo  119 
            della legge   regionale  n. 17 del   20 04, così come 
            avevamo proposto in un emendamento  pre sentato  alla 
            legge finanziaria approvata in questi g iorni. 
 
               (Gli interroganti chiedono risposta  scritta  con 
            urgenza) 
 
               (31 gennaio 2005) 
                                           BARBAGAL LO - VILLARI 

Note
       - Con nota prot. n. 1372/IN 13 del 4 aprile 2006 il  Presidente  
         della Regione ha delegato l'Assessore per il turismo. 
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