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                            INTERROGAZIONE 
                          (risposta scritta) 
 
  N. 2026 - Istituzione  del  capitolo  47723 Asses sorato turismo,  
           comunicazioni   e   trasporti   (somma   da   concedere  
           all'Aziende autonoma  delle  terme   di  Acireale per il  
           ripianamento  delle  perdite  di  bilanc io dell'Azienda  
           siciliana   acque   minerali   S.r.l.   nonché  per  la  
           ricostituzione  del  capitale  sociale d ella stessa) di  
           cui  al  Decreto  31  Dicembre  1997,  A ssessorato  del  
           bilancio e delle finanze. 
 
             Al  Presidente  della  Regione,  all'A ssessore per il  
          bilancio e le finanze e all'Assessore per  il il turismo,  
          le  comunicazioni  e  i  trasporti,  cons iderato il D.A.  
          31.12.1997  (Assessorato  bilancio e fina nze) istitutivo  
          del  capitolo 47723 con una somma di L. 3 .000 milioni da  
          destinare  al  risanamento  dell'Azienda siciliana acque  
          minerali S.r.l.; 
 
             - considerati gli impegni presi dal Go verno regionale  
          e  dall'Assessore per il turismo nelle du e conferenze di  
          produzione,  del  3.11.1997  e  del  18.4 .1998, intese a  
          sollecitare  un  decisivo e concreto inte rvento a favore  
          del risanamento della SAM Pozzillo; 
 
             -  considerate  le peculiari condizion i occupazionali  
          in  Sicilia,  al  fine  del  mantenimento   dell'attività  
          produttiva  della  succitata  impresa  ed   al  fine  del  
          mantenimento dei relativi livelli occupaz ionali; 
 
             per sapere quale sia  il  motivo  per  cui, alla data  
          odierna,  i  3.000   milioni  stanziati  alle  terme   di  
          Acireale per la  'SAM  Pozzillo'  non sia no stati ancora  
          accreditati. 
 
             (L'interrogante chiede risposta scritt a) 
 
             (30 giugno 1998) 
 
                                             BARBAG ALLO SALVINO 
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Note
       - Con nota n. 4981 del  19  novembre  1998  il  Presidente 
         della Regione ha delegato l'Assessore per il bilancio. � 
       - L'interrogazione  è  decaduta  a  seguito  dell'elezione 
         dell'on. Barbagallo Salvino ad Assessore  regionale,  il 
         cui insediamento è avvenuto  nella  seduta   n.  195  dal 
         20-21 novembre 1998 (52° Governo). � 
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