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                             XIV  Legislatura ARS 
 
                           INTERROGAZIONE 
                         (risposta scritta) 
 
 
  N. 1003 - Interventi per il rilancio delle Terme di  Acireale 
            e di Sciacca. 
 
              Al Presidente della Regione, all'Asse ssore per il 
           turismo,  le   comunicazioni   e   i   t rasporti   e 
           all'Assessore per il bilancio e le finan ze, premesso 
           che: 
 
              a tutt'oggi risulta  arenata  la  dis cussione  in 
           merito al DDL n. 499, relativo  al  rias setto  delle 
           costituite società  per  azioni  Terme  di  Acireale 
           S.p.a. e Terme di Sciacca S.p.a.; 
 
              tale   ritardo   nell'esecuzione    d ei    lavori 
           parlamentari costringerebbe gli amminist ratori delle 
           predette società a  rimanere  nell'impos sibilità  di 
           poter presentare un bilancio senza incor rere  in  un 
           reato (artt. n. 2423 e 2621 c.c.) entro e non  oltre 
           la data del 30/03/07; 
 
              le acclarate  incongruità  riportate  negli  atti 
           costitutivi delle predette società, segn atamente  in 
           merito  alla  posizione  del   personale    ed   alle 
           posizioni   debitorie   delle   preceden ti   Aziende 
           autonome, presentano il rischio  del  fa llimento  di 
           entrambe le società; 
 
              la palese  situazione  debitoria,  im propriamente 
           riversata sulle nuove S.p.a., che  ne  i mpedisce  il 
           funzionamento   e   ne    esclude    lo    sviluppo, 
           pregiudicandone l'esistenza e mortifican do l'impegno 
           corrisposto     dai     relativi     con sigli     di 
           amministrazione, impone un immediato int ervento; 
 
              il considerevole valore sociale e cul turale delle 
           stesse,   non   escluso   il    potenzia le    valore 
           finanziario, probabilmente appetibile  d al  mercato, 
           consiglierebbe  di  evitare  di  incorre re  in  tale 
           pericolo; 
 
              il  tortuoso  percorso  sviluppato  n ell'iter  di 
           costituzione delle nuove società, gravat e da  debiti 
           pregressi contratti attraverso  modalità   quantomeno 
           di dubbia linearità, esige chiarezza e t empestività; 
 
              il  totale  disordine  normativo  nel   quale   si 
           dibattono  i  nuovi  consigli  di   ammi nistrazione, 
           cercando di mettere  in  pratica  i  pri ncipi  della 
           buona  e  virtuosa  amministrazione,  re nde  urgente 
           anche la modifica dei due atti costituti vi; 
 

Riferimenti
XIV Legislatura 

Numero 1003 
del 21.03.07 

Tipologia
Risposta scritta 

Gruppo Parlamentare
Forza Italia 

Firmatari
Fleres Salvatore (FI). 
• Nicotra Raffaele (MPA). 
• Cascio Francesco (FI). 
• Basile Giuseppe (MPA). 
• Pogliese Salvatore (AN). 
• Confalone Giancarlo (FI). 
• Barbagallo Giovanni 
(Dem. è Libertà - La 
Margherita). 
• Cristaudo Giovanni (FI). 
• Villari Giovanni (DS). 

Rubrica
• Presidente Regione 
• Assessore Turismo 

• Assessore Bilancio 

Risposta Scritta
Nessuna 

Allegato
Nessuno 

Page 1 of 2Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Interrogazione Parlamentare

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc233-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=2&icaDocId=5



              per sapere: 
 
              quali interventi intendano compiere p er attivarsi 
           quale   elemento   intelligente,   orien tato    alle 
           soluzioni  proposte   dall'Assessorato   competente, 
           ponendo in condizione i consigli di  amm inistrazione 
           delle  due  S.p.a.  ad  ottemperare  a   tutti   gli 
           adempimenti   ed   obblighi   di   legge    derivanti 
           dall'applicazione della normativa codici stica; 
 
              quali iniziative  ritengano  di  dove r  porre  in 
           essere  per  rafforzare  l'idea  di  una    soluzione 
           politica  che  dia  legittimità   ad   u n   percorso 
           legislativo intrapreso, procedendo, nell e  more,  ad 
           una sostanziale  rettifica  degli  atti  costitutivi 
           attraverso  la  legittima   potestà   de ll'assemblea 
           straordinaria dei soci; 
 
              quali interventi intendano adottare  per  attuare 
           tali  passaggi  e  ricondurre  ad  un  p ercorso   di 
           legalità  l'intera  vicenda  termale   i n   Sicilia, 
           evitando  che  tanto  sfoggio  di  irres ponsabilità, 
           forse dovuto ad un profondo scadimento d elle  scelte 
           politiche,  possa  favorire  eventuali  disegni   su 
           sviluppi futuri delle stesse terme  che escludano  la 
           partecipazione pubblica, provocando la s vendita  del 
           patrimonio; 
 
              come intendano provvedere al pagament o dei debiti 
           contratti nel tempo dalle  Aziende  auto nome,  dalle 
           gestioni  commissariali   e   anche   in    caso   di 
           scioglimento delle due S.p.a. 
 
              (Gli interroganti chiedono risposta  scritta  con 
           urgenza) 
 
              (21 marzo 2007) 
                                FLERES -  NICOTRA  -  CASCIO  - 
                                BASILE - POGLIESE -  CONFALONE - 
                                BARBAGALLO   -   CR ISTAUDO    - 
                                VILLARI 

Note
       - Con nota 1446/IN.14 del 13  aprile  2007  il  Presidente  
         della Regione ha delegato l'Assessore per il turismo. � 
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