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                                      XII Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
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  N. 3171 - Notizie  sull'attività  del  commissari o straordinario  
           dell'Azienda  autonoma  delle  Terme  di  Acireale  nei  
           rapporti  con  la partecipata 'Siciliana  Acque Minerali  
           SAM srl', azienda che imbottiglia l'acqu a 'Pozzillo'. 
 
             Al   Presidente  della  Regione,  all' Assessore  alla  
          Presidenza   e   all'Assessore   per   il    turismo,  le  
          comunicazioni e i trasporti, premesso che : 
 
             - altra  interrogazione con il medesim o oggetto della  
          presente (n. 3153) risulta essere stata g ià presentata e  
          con essa si riferiva  che  i  comportamen ti  assunti dal  
          commissario  straordinario  dell'Azienda  autonoma delle  
          Terme di Acireale,  dott.  Mario Coppa, immobilizzano dì  
          fatto  l'attività sociale  della  'SAM  s rl'  con  grave  
          pericolo per il mantenimento  dei  posti di lavoro e del  
          patrimonio aziendale; 
 
             - nel  quadro  sopra  prospettato,  il  suddetto dott.  
          Cappa   si  rendeva,  tra  l'altro,  resp onsabile  della  
          mancata  partecipazione a tre assemblee c onsecutivamente  
          convocate  per  l'approvazione  del  bila ncio  ed andate  
          perciò deserte; 
 
             -   ciononostante,   veniva   convocat a   una  quarta  
          assemblea per  lo  scorso 30 giugno, anch 'essa disertata  
          dal commissario Dott. Coppa; 
 
             - l'assenza  non  trova giustificazion e in un momento  
          così  importante della vita della società , disattendendo  
          gli interessi sociali; 
 
             - tale comportamento non può quindi es sere ricondotto  
          a pura casualità, ma appare inquadrarsi i n una strategia  
          che potrà  portare  al  fallimento della società od alla  
          soddisfazione  di  interessi  estranei  a   quelli  della  
          collettività; 
 
             -  si   ravvisano   in   ciò  elementi   che  potranno  
          interessare la magistratura in sede penal e; 
 
             per sapere  se  il  Governo sia a cono scenza, di tali  
          fatti e  quali  interventi  si intendano porre in essere  
          per rimuovere gli ostacoli frapposti dal Dott.  Coppa al  
          rilancio della  'Siciliana  Acque  Minera li  SAM srl' ed  
          alla revoca dello stato di liquidazione. 
 
             (L'interrogante chiede risposta scritt a) 
 
             (6 luglio 1999) 
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Riferimenti Stenografici
  �                      Seduta N° 251 del 13 Luglio 1 999 
   (Annunzio di presentazione)                 10 
 
  �                      Seduta N° 359 del 20 Febbraio  2001 
   (Risposta scritta)                          1 
 

Note
       - Con nota n. 2785 del 23  settembre  1999  il  Presidente 
         della Regione ha delegato l'Assessore il t urismo. � 
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