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                                      XII Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                           (risposta orale) 
 
  N. 545 - Indagine    conoscitiva    in    ordine    al   mancato  
  (v.nota) accreditamento da parte della Regione al l'Azienda Terme 
           regionali  di  Acireale  di  alcune somm e relative alla  
           redazione  del progetto di massima per l a realizzazione  
           della cosiddetta 'Città termale'. 
 
             Al  Presidente  della  Regione e all'A ssessore per il  
          turismo, le comunicazioni e i trasporti, considerato: 
 
             -  che esiste un finanziamento della P residenza della  
          Regione   del  1992  di  £.  2.500.000.00 0  (di  cui  £.  
          375.000.000 già corrisposti) all'Azienda Terme regionali  
          di Acireale per la redazione del progetto  di massima per  
          la realizzazione della cosidetta 'Città t ermale'; 
 
             -   che  in  atto  sussiste  nella  zo na  un  vincolo  
          paesaggistico (decreto Saraceno); 
 
             che  il  progetto  è stato formalmente  trasmesso alla  
          Regione,  che  la  stessa  non  sembra  a ver corrisposto  
          ulteriori  acconti  e  che  i  progettist i  hanno  fatto  
          ricorso  al  collegio arbitrale come da c onvenzione, non  
          avendo l'Azienda ottemperato ai relativi pagamenti; 
 
             che  il collegio arbitrale ha condanna to l'Azienda al  
          pagamento di dette somme con il relativo pignoramento ai  
          danni  di  dette  Terme  su  istanza  di  professionisti  
          interessati; 
 
             che  tutto  ciò penalizza l'attività a ziendale fino a  
          compromettere la regolare corresponsione degli stipendi,  
          mettendo  quindi,  in  serio pericolo l'e sistenza stessa  
          delle Terme acesi; 
 
             per sapere: 
 
             -  cosa intendano fare per appurare le  responsabilità  
          in  ordine  al  mancato  accreditamento  da  parte della  
          Regione    siciliana   o   ad   eventuali    inadempienze  
          amministrative   e/o   gestionali   da  p arte  dell'ente  
          fruitore; 
 
             -  se possano configurarsi responsabil ità a carico di  
          precedenti  amministratori  della Regione  e dell'Azienda  
          Terme  di  Acireale  in  riferimento  all'oggetto  della  
          presente interrogazione. 
 
             (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza) 
 
             (4 dicembre 1996) 
                                                CAT ANOSO GENOESE 
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        - Con nota n. 638 del 5 febbraio 1997 il Pr esidente  della  
          Regione ha delegato l'Assessore per il tu rismo. 

Riferimenti Stenografici
  �                      Seduta N° 38 del 16 Dicembre 1996 
   (Annunzio di presentazione)                 12 
 

Note
       - Con nota n. 638 del 5 febbraio 1997 il Pre sidente  della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo. 
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