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                                      XII Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                          (risposta scritta) 
 
 
 
  N. 3911 - Attivazione  della  potestà  di annulla mento, ai sensi  
           della l.r.  n.  10  del 15.5.2000, art. 2, punto 4°, da  
           parte   del   Presidente   della  Region e,  degli  atti  
           illegittimi posti in essere dal commissa rio delle Terme 
           di   Sciacca   nella  procedura  di  aff idamento  della  
           gestione  del  'Grand  Hotel  delle  Terme'  alla S.p.A.  
           MEDI.TERM,   con   invio   alla  commiss ione  regionale  
           antimafia della documentazione relativa.  
 
             Al  Presidente  della  Regione e all'A ssessore per il  
          turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che: 
 
             - con l'interrogazione  n.  2722 del 2 7 gennaio 1999,  
          rimasta  sino   ad   oggi   inevasa,   il    sottoscritto  
          interrogante chiedeva  al  Presidente  de lla  Regione ed  
          all'Assessorato  Turismo, comunicazioni e   trasporti  di  
          avviare  un'indagine  conoscitiva  sulla   procedura  di  
          affidamento,  da  parte  del  commissario   straordinario  
          dell'Azienda delle Terme di Sciacca, della  gestione del  
          'Grand Hotel delle Terme'  alla S.p.A.  MEDI.TERM; 
 
             - in precedenza, con nota n. 6706/Gab.  del 24.8.1998,  
          l'Assessore  per  il   turismo,  le  comu nicazioni  e  i  
          trasporti dichiarava nulle le delibere n.   145  del 1997  
          e  n.  35  del  1998, adottate  dall'allo ra  commissario  
          straodinario  dell'Azienda  delle  Terme   di   Sciacca,  
          relative  a  tale  procedura  di  affidam ento   e   rese  
          esecutive solo in virtù del 'silenzio ass enso'  e  sulle  
          quali pende giudizio innanzi al TAR di Pa lermo; 
 
             - la gravità  della situazione è stata  evidenziata in  
          diversi atti di  invito  e  sollecitazion i  promossi  da  
          privati, regolarmente   respinti  dal  Pr esidente  della  
          Regione; 
 
             - di recente, la  l.r.  n.  10 del 15. 5.2000, art. 2,  
          punto  4, riconosce  la  potestà  del  Pr esidente  della  
          Regione di  annullare  atti illegittimi c he 'determinano  
          pregiudizi per l'interesse pubblico', qua le è il caso di  
          delibere    adottate   dal   commissario   straordinario  
          dell'Azienda delle Terme  di  Sciacca nella procedura di  
          affidamento  della   gestione  del  'Gran d  Hotel  delle  
          Terme ; 
 
             per sapere: 
 
             - quali siano  i  motivi  che hanno is pirato l'azione  
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          del Governo a non  dare  alcuna  spiegazi one in merito a  
          quanto denunciato  con  l'atto  ispettivo   richiamato in  
          premessa; 
 
             -  se,  nel  sopravvenuto  mutamento  normativo,  per  
          effetto della legge  regionale  n.  10 de l 15.5.2000, il  
          Presidente   della   Regione,   per   dar e   trasparenza  
          all'attività dei  propri organi, intenda avvalersi della  
          potestà  di   annullamento   degli   atti ,   palesemente  
          illegittimi,   posti    in   essere   dal     commissario  
          straordinario delle Terme di Sciacca; 
 
             - infine, se ritenga opportuno come  p rospettato  con  
          il   precedente   atto   ispettivo,   che     tutta    la  
          documentazione,  in possesso  dell'Assess orato  Turismo,  
          comunicazioni e trasporti, relativa a tal e  procedura di  
          affidamento, venga trasmessa alla  commis sione regionale  
          antimafia per valutare le irregolarità  e d  inadempienze  
          consumate  e  per approfondire l'ampiezza   degli  abusi,  
          eventualmente, commessi. 
 
             (L'interrogante chiede risposta scritt a con urgenza).  
 
             (12 luglio 2000) 
                                                      CIMINO 

Riferimenti Stenografici
  �                      Seduta N° 317 del 8 Agosto 20 00 
   (Annunzio di presentazione)                 43 
 
  �                      Seduta N° 329 del 9 Novembre 2000 
   (Risposta scritta)                          10 
 

Note
       - Con nota n.  5222  del  26.9.2000  il  Pre sidente  della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo. � 
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