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                                      XII Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                          (risposta scritta) 
 
  N. 3012 - Revoca del decreto assessoriale n. 103 del 10/3/1999 -  
           Nomina   del   Commissario  straordinari o  dell'azienda  
           autonoma delle 'Terme  di Acireale'. 
 
             Al Presidente  della  Regione  e all'A ssessore per il  
          turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che: 
 
             - con  decreto  assessoriale  n.  103  del 10/3/1999,  
          l'Assessore  per   il  turismo,  le  comu nicazioni  e  i  
          trasporti ha proceduto alla nomina del do tt. Mario Coppa  
          quale  commissario  straordinario  dell'a zienda autonoma  
          delle 'Terme  di Acireale'; 
 
             -  detto  decreto  non risulta essere stato corredato  
          del  preventivo  parere  obbligatorio  de lla commissione  
          legislativa dell'ARS,  previsto  dall'art . 1 della legge  
          regionale n.  35  del 1976, né alla data di insediamento  
          dello stesso,  pochi  giorni  dopo  il  1 0  marzo, erano  
          decorsi i termini di  45 o 15 giorni entr o cui il citato  
          parere dovesse essere espresso; 
 
             - il  decreto  in  questione  è  stato  trasmesso alla  
          Commissione con  l'espressa dizione del t utto irregolare  
          'per presa d'atto'; 
 
             - non  esiste  alcuna  disposizione  c he  consenta la  
          nomina immediata,  senza  cioè  che  il p arere sia stato  
          richiesto; 
 
             - tanto meno risulta essere corretto l 'invio per mera  
          presa d'atto del relativo provvedimento a lla Commissione  
          che  è   competente  ad  esprimere,  inve ce,  un  parere  
          preventivo; 
 
             - anche  le  motivazioni del citato de creto risultano  
          essere   del   tutto   inconsistenti,  e  tuttavia  esse  
          sembrerebbero  miranti  a  sanare  una pr ecedente nomina  
          irregolare, di  un  dipendente  regionale  nella medesima  
          funzione con  la  qualifica di agente tec nico e pertanto  
          priva dei requisiti di legge previsti; 
 
             -  sin  dal  suo insediamento, l'attua le commissario,  
          sia pure  trovandosi  in  posizione  disc utibile,  senza  
          alcun giustificato motivo ha adottato att i e ha revocato  
          provvedimenti  che  avevano  prodotto  ef fetti  con  ciò  
          esponendo l'ente  Terme a potenziali costosi contenziosi  
          legali; 
 
             per sapere: 
 
             - se sia a conoscenza dei fatti; 
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             - se le procedure eseguite siano regol ari; 
 
             -  se   il  nuovo  commissario  abbia  prodotto  atti  
          irregolari, inficiati anche dalla sua pos izione; 
 
             - se non  ritenga  di dover ritirare i n autotutela il  
          citato  decreto  e  sospendere  o revocar e l'esecutività  
          degli atti  adottati  dal commissario nel  suo periodo di  
          attività; 
 
             - se  non  ritenga  di  dover  avviare    un'immediata  
          ispezione  presso l'Assessorato Turismo, comunicazioni e  
          trasporti e  presso  l'azienda delle 'Terme  di Acireale'  
          al fine di accertare i fatti, individuare  i responsabili  
          e procedere secondo legge. 
 
             (Gli   interroganti  chiedono  rispost a  scritta  con  
          urgenza) 
 
             (9 aprile 1999) 
                                   CROCE - BENINATI  - ALFANO 

Riferimenti Stenografici
  �                      Seduta N° 242 del 16 Aprile 1 999 
   (Annunzio)                                  9 
 
  �                      Seduta N° 336 del 29 Novembre  2000 
   (Risposta scritta)                          24 
 

Note
       - Con nota n. 1971 del 27 luglio 1999 il Pre sidente  della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo. � 
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