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                                     XII  Legislatu ra ARS 
                            INTERROGAZIONE 
                          (risposta scritta) 
 
  N. 2722 - Indagine  conoscitiva  sulla procedura di affidamento,  
           da  parte  dell'Azienda  delle  Terme di Sciacca, della  
           gestione  del  'Grand  Hotel  delle  Terme'  alla S.p.A.  
           MEDI. TERM.. 
 
             Al  Presidente  della  Regione e all'A ssessore per il  
          turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che: 
 
             - da  notizia  di  stampa  si è appres o che l'Azienda  
          delle  Terme  di  Acireale  ha  affidato  la gestione in  
          concessione del 'Grand  Hotel delle Terme'  mediante asta  
          pubblica, mentre l'Azienda delle Terme di Sciacca sembra  
          avere affidato la gestione del 'Grand Hot el delle Terme'  
          ad una S.p.A.  della quale  risulta socio , per il 95 per  
          cento, la stessa Azienda  ed  il  rimanen te  5 per cento  
          appartiene ad una  cooperativa  di  ex  d ipendenti; così  
          operando ha di  fatto  scelto,  senza  al cuna  procedura  
          concorsuale, il soggetto col quale intrat tenere rapporti  
          commerciali e di gestione; 
 
             -   la  deliberazione  dell'Azienda  d elle  Terme  di  
          Sciacca  n.   148 del  26.6.1997, con  la   quale  veniva  
          costituita  la  S.p.A.   MEDI.   TERM. e  la  successiva  
          deliberazione n.  35 del  19.2.1998, con la quale veniva  
          stipulata  la   convenzione   per   l'aff idamento  della  
          gestione,  venivano  rese   esecutive  pe r  decorso  del  
          termine  entro il  quale  doveva  essere  effettuato  il  
          controllo   da   parte   dell'autorità   tutoria,   cioè  
          l'Assessorato  Turismo,  e   ciò   per   una  gravissima  
          disfunzione dell'ufficio istruttore; 
 
             -   in   ogni  caso  appare  evidente  la  violazione  
          dell'art. 15,  lett. e) D. Leg. P. 20.12. 1954, n. 12 per  
          l'omissione  del parere  ivi  richiesto,  relativo  alla  
          stipula dei contratti; 
 
             -  relativamente  a  tutta  la vicenda , in atto pende  
          giudizio innanzi  al  Tribunale amministr ativo regionale  
          per la Sicilia di Palermo; 
 
             -   risultano,   altresì,  evidenti  e   reiterate  le  
          disfunzioni   nella   corrispondenza   tr a   il   citato  
          Assessorato e l'Azienda delle  Terme,   si veda per tutte  
          il recapito della  nota  assessoriale  de l  7.10.1998 n.  
          293/Gab., che è pervenuta all'Azienda ter male di Sciacca  
          dopo circa un mese; 
 
             per sapere: 
 
             -  se  non  intendano, nel più breve t empo possibile,  
          disporre un'idonea indagine conoscitiva p er accertare: 
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          1)  la  natura  giuridica  dell'Azienda  delle  Terme di  
          Sciacca  in  correlazione all'operato sin  qui svolto per  
          l'affidamento in questione; 
          2) se la Spa MEDI.  TERM.,  con  la  scel ta del socio di  
          minoranza, per cooptazione, poteva essere  validamente ed  
          efficacemente  costituita;   ciò,  peralt ro,  in  aperta  
          contraddizione con  quanto verificatosi p resso l'Azienda  
          delle Terme di Acireale; 
          3)   le  dimensioni  delle  disfunzioni  degli  apparati  
          burocratici,    prima   citati,   avviand o  un'inchiesta  
          amministrativa e procedimenti disciplinar i nei confronti  
          degli impiegati responsabili; 
          4)  se  l'operato  dell'Azienda delle Terme sia conforme  
          alla   recente  normativa  di  liquidazio ne  degli  enti  
          pubblici economici; 
          5)  se  nel   giudizio  pendente  innanzi   al  Tribunale  
          amministrativo regionale di  Palermo  l'A ssessore per il  
          turismo,  le  comunicazioni   e   i   tra sporti  intenda  
          costituirsi in giudizio; 
          - infine, se si ritenga opportuno segnala re tale anomala  
          situazione alla commissione  regionale an timafia per gli  
          ulteriori approfondimenti. 
 
             (Gli   interroganti  chiedono  rispost a  scritta  con  
          urgenza) 
 
             (27 gennaio 1999) 
                                             CIMINO  - FLERES - 
                                             CROCE 

Riferimenti Stenografici
  �                      Seduta N° 217 del 28 Gennaio 1999 
   (Annunzio di presentazione)                 6 
 
  �                      Seduta N° 303 del 6 Aprile 20 00 
   (Comunicazione di decadenza di firma) 
     .                                         6 
 
  �                      Seduta N° 329 del 9 Novembre 2000 
   (Risposta scritta)                          9 
 

Note
       - Con nota n. 1540 del 13 aprile 1999 il Pre sidente  della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo. � 
       - La firma dell'onorevole  Bufardeci è decad uta  a seguito 
         delle sue dimissioni dalla carica di deput ato  regionale 
         avvenute il 4.4.2000, di cui l'Assemblea h a  preso  atto 
         nella seduta n. 301 del 4 aprile 2000. � 
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