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  N. 3228 - Notizie  sulla  vicenda relativa alla ' Siciliana Acque  
  (v.nota) Minerali s.r.l.'. 
 
             Al  Presidente  della  Regione e all'A ssessore per il  
          turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che le  
          vicende  societarie   della  'Siciliana  Acque  Minerali  
          s.r.l.', che attualmente  imbottiglia  l' acqua  sotto il  
          marchio 'Pozzillo', hanno avuto vasta eco  nei mass-media  
          a causa di 'conflitti', fra il socio priv ato e l'Azienda  
          autonoma delle Terme di Acireale (socio di maggioranza);  
 
             considerato che: 
 
             -  è  compito  della  Regione  tutelar e  il  pubblico  
          interesse,   promuovendo   le   attività   produttive  e  
          rimuovendo   gli  ostacoli  che  si  frap pongono  ad  un  
          corretto esercizio delle attività economi che; 
 
             - in questo senso la Regione ha il dov ere di porre in  
          essere   adeguati   provvedimenti  per  s alvaguardare  i  
          livelli occupazionali e gli sbocchi produ ttivi; 
 
             preso   atto   che   risultano   inspi egabili  taluni  
          comportamenti    dell'attuale   gestione   commissariale  
          dell'Azienda delle Terme di Acireale che, a giudizio del  
          socio di minoranza,  preluderebbe ad un f allimento della  
          'Pozzillo'; 
 
             per sapere: 
 
             -  quali  siano  gli  esatti  termini  della  vicenda  
          relativa alla 'Siciliana Acque Minerali s .r.l.'; 
 
             -quali iniziative abbia  adottato  o i ntenda adottare  
          il Governo della Regione  per ricondurre a normalità una  
          situazione che può avere  effetti deleter i per il futuro  
          dell'Azienda 'Acqua Pozzillo'; 
 
             - quali iniziative intenda porre in es sere il Governo  
          per riordinare tutto il settore dello sfr uttamento delle  
          acque minerali a fini produttivi. 
 
             (27 luglio 1999) 
                                         CINTOLA 
        ******* 
        - Con nota 3146 dell'11 ottobre 1999 il  Pr esidente  della  
          Regione ha delegato l'Assessore per il tu rismo. 

Riferimenti Stenografici
  �                      Seduta N° 256 del 28 Luglio 1 999 
   (Annunzio di presentazione)                 3 
 

Riferimenti

XII Legislatura 

Numero 3228 

del 27.07.99 

Tipologia

Risposta orale 

Gruppo Parlamentare

CDU 

Firmatari

Cintola Salvatore (CDU). 

Sede Discussione

Aula 

Rubrica

• Presidente Regione 

• Assessore Turismo 

Page 1 of 2Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Interrogazione Parlamentare

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc233-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=4&icaDocId=18



Note
       - Con nota 3146 dell'11 ottobre 1999 il  Pre sidente  della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo. � 
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