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                                 INTERROGAZIONE 
                           (risposta in Commissione ) 
 
 
 
 
   N. 836 - Notizie  sulla  'Società regionale idromin erale' ed, in  
            particolare,  sulla  compatibilità  di  alcune  car iche  
            sociali  in  atto  ricoperte  contemporaneamente  d alla  
            medesima persona.  
 
 
             All'Assessore per il  turismo,  le  co municazioni ed i  
           trasporti, per conoscere:  
 
             - le ragioni  che  hanno  indotto  l'A zienda  autonoma  
           delle terme  di  Acireale  ad  acquistare le azioni della  
            Società regionale idrominerale ; 
 
             - le ragioni che  hanno  indotto  a co nferire al dott.  
           Vincenzo  Sinagra   il  duplice  incaric o  di  direttore  
           generale e  di  amministratore  delegato   della  Società  
           regionale idrominerale ; 
 
             - se  ritenga compatibili, sul piano d ell'opportunità,  
           nel dott. Vincenzo  Sinagra  la  condizi one di direttore  
           generale della   Società  regionale  idr ominerale   e di  
           amministratore delegato della  stessa  e   la  carica  di  
           componente del Consiglio di amministrazi one dell'Azienda  
           autonoma delle  terme   di  Acireale, alla luce del fatto  
           che l'Azienda  è proprietaria della quas i totalità delle  
           azioni della  Società regionale idromine rale  predetta. 
 
             (Gli interroganti  chiedono  lo svolgi mento in Commis-  
           sione con urgenza) 
 
             (3.3.1988) 
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