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                                     XIII Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                          (risposta scritta) 
 
 
  N. 122 - Notizie   in   ordine  al  trasferimento   degli  uffici  
           dell'Osservatorio  per le malattie delle  piante e della  
           Condotta agraria,  siti  in  Acireale  p resso  i locali  
           delle Terme di Acireale. 
 
              Al  Presidente  della  Regione,  all' Assessore  alla  
           Presidenza,  all'Assessore  per  l'agric oltura   e   le  
           foreste   e   all'Assessore   per   il   turismo,    le  
           comunicazioni e i trasporti,  premesso  che  da  almeno  
           otto anni al n. 47 di via delle Terme di Acireale  (CT)  
           esiste, già completato, uno stabile deno minato  'Centro  
           Direzionale'  o  anche  'Polifunzionale'    dell'Azienda  
           regionale delle Terme di Acireale; 
 
             considerato   che   l'edificio,  in  p arte  destinato  
          all'uso  di  uffici, è rimasto sin dalla sua ultimazione  
          sempre  chiuso ed inutilizzato e si avvia , dunque, verso  
          un declino certo,  mentre  su  di  esso g rava un mutuo a  
          carico del bilancio della Regione sicilia na; 
 
             ricordato che: 
 
             -  l'Osservatorio per le malattie dell e piante, unico  
          in  Sicilia,  sito  in  Acireale sin dall a fondazione, è  
          ubicato  in locali in affitto e si trova da tempo in una  
          gravissima  situazione di precarietà logi stica; 
 
             -  il   14   giugno   ultimo   scorso  è  stata  data  
          comunicazione alla  Presidenza  della  Re gione  circa il  
          crollo del  soffitto  di  alcuni  locali,   con  allegata  
          dichiarazione di  inagibilità  da  parte  dei Vigili del  
          Fuoco; 
 
             -  anche la Condotta agraria di Acirea le il 30 maggio  
          ultimo  scorso ha rappresentato la necess ità di reperire  
          altri locali, data l'insufficienza di que lli attualmente  
          occupati  e  dato lo stato del contratto di locazione da  
          tempo scaduto; 
 
             rilevato che: 
 
             - la recente  legge  regionale  3 magg io 2001, n.  6,  
          all'articolo  70   recita  con  estrema  chiarezza:  'la  
          Regione  può  utilizzare  a  titolo  grat uito  per  fini  
          istituzionali i  beni immobili di proprie tà degli enti e  
          delle  aziende  autonome,  finanziati  da lla  Regione  o  
          sottoposti a tutela e vigilanza della med esima'; 
 
             -  tale  legge  attribuisce,  dunque, alla Regione il  
          pieno  diritto  di  allocare  i  propri e nti di pubblica  
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          utilità  in  strutture  allestite da quas i un decennio e  
          mai usate; 
 
             considerata  altresì  inaccettabile l' eventualità che  
          l'edificio   vada   in   disfacimento  qu ando  è  invece  
          legittimo  che  esso ospiti soggetti in g rado di offrire  
          servizi,  curando  e  mantenendo  contemp oraneamente  la  
          struttura stessa, 
 
             tenuto conto che: 
 
             -  lo  stesso  Stabilimento  termale d i Acireale ha a  
          disposizione  un  ampio complesso in zona  S. Caterina da  
          tempo  sotto  utilizzato  e  che potrebbe  assicurare, se  
          funzionante  ,  quel  sospirato  rilancio  delle Terme da  
          tempo atteso; 
 
             -  nel  frattempo  la  città  di  Acir eale rischia di  
          perdere  altri  importanti servizi di gra nde interesse e  
          utilità; 
 
             per  sapere  quali  provvedimenti  urg enti  intendano  
          adottare per dare immediata attuazione al  disposto della  
          sopracitata legge regionale  n.  6  del  2001,  ritenuta  
          ormai  urgente  e  indifferibile  la  sis temazione   dei  
          suddetti Uffici regionali periferici di A cireale  presso  
          i locali, ad oggi inutilizzati, del centr o Direzionale e  
          dell'Azienda regionale terme  di Acireale. 
 
             (L'interrogante chiede risposta scritt a con urgenza).  
 
             (31 luglio 2001) 
                                              BASIL E 

Note
       - Con nota  306  del  13  febbraio  2002  l' Assessore  per 
         l'agricoltura ha eccepito la propria incom petenza. � 
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