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                                      XII Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                          (risposta scritta) 
 
  N. 3153 - Interventi    circa    l'attività    de l   Commissario 
           straordinario  dell'Azienda  Autonoma  d elle  Terme  di 
           Acireale  in  ordine  ai  rapporti  con  la partecipata 
           'Siciliana  Acque  Minerali'  -  SAM  sr l', azienda che 
           imbottiglia l'acqua 'Pozzillo'. 
 
             Al   Presidente  della  Regione,  all' Assessore  alla 
          Presidenza   e   all'Assessore   per   il    turismo,  le 
          comunicazioni e i trasporti, premesso che : 
 
             -  da   notizie   di  stampa  si  è  a ppreso  che  il 
          liquidatore  della  'Siciliana  Acque Min erali SAM srl', 
          dott.   Carmelo   Fiorentino,   in   data   3.6.1999,  ha 
          indirizzato  al Commissario straordinario  delle Terme di 
          Acireale    un    dossier,    inviato   p er   conoscenza 
          all'onorevole Assessore per il turismo, l e comunicazioni 
          e i trasporti, alla Commissione regionale  'Antimafia' ed 
          alla Procura della Repubblica di Catania;  
 
             - dalla  lettura  dello  stesso  si  è   rilevata, con 
          grande  chiarezza,  l'assoluta  assenza  e  mancanza  di 
          attività del  Commissario  Coppa a favore  della SAM srl, 
          proprio nel momento  in cui tale società si è trovata in 
          grave    crisi    finanziaria    in   pro ssimità   della 
          dichiarazione di fallimento; 
 
             -  tali   fatti   si   sono  tradotti  nella  mancata 
          partecipazione a  ben  tre assemblee, con vocate nel giro 
          di un paio di mesi, nel mancato adempimen to dell'impegno 
          assunto    (con    molta    leggerezza)    di    erogare 
          un'anticipazione  finanziaria  di  lire  300  milioni e, 
          complessivamente,  nell'assenza  di  alcu na  tutela,  ad 
          un'azienda   partecipata  per  il  72%,  che  occupa  23 
          dipendenti e che rappresenta un patrimoni o della Regione 
          siciliana; 
 
             - a seguito di tali comportamenti la s ocietà, ove non 
          si fosse  avvalsa  dell'attività professi onale del dott. 
          Carmelo  Fiorentino,   che   riusciva  a  procurarsi  la 
          necessaria   liquidità  finanziaria,  per   soddisfare  i 
          creditori  istanti  con  la  transazione dell'istauranda 
          azione giudiziaria  con  il  precedente  socio  Guarrera 
          Salvatore, sarebbe  già  stata  dichiarat a  fallita  dal 
          Tribunale di Catania; 
 
             - ancora,  benché  regolarmente  invit ato,  il  dott. 
          Cappa ha  disertato  la  quarta conferenz a di produzione 
          organizzata   dai   lavoratori   dell'azi enda   e  dalle 
          organizzazioni sindacali,  durante  la  q uale si è avuta 
          notizia  che   nuove  forze  imprenditori ali  di  sicura 
          moralità  e   solvibilità  (dott.  Saro  Fichera)  hanno 
          assunto   l'impegno   per   il  definitiv o  ripianamento 
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          patrimoniale   e   finanziario   e   per   il   rilancio 
          dell'attività produttiva; 
 
             -  il  dott.   Coppa,   dopo  avere  a ppreso  che  il 
          precedente socio,  Guarrera  Salvatore,  aveva ceduto la 
          propria partecipazione quotistica al dott . Saro Fichera, 
          mutava il proprio atteggiamento di assolu to disinteresse 
          verso la società, inviando lettere, di os curo contenuto, 
          all'indirizzo  del liquidatore dott. Carm elo Fiorentino, 
          facendo  pressioni  affinché  non  si  pe rfezionasse  la 
          cessione tra i due soggetti privati; 
 
             - il  liquidatore,  contrariamente a q uanto affermato 
          dal Commissario  straordinario  Coppa, no n interviene ad 
          atti   di   compravendita   di   quote,  non   essendone 
          proprietario e non avendone la disponibil ità; 
 
             -  le  argomentazioni  addotte  dal  d ott.  Coppa,  a 
          giustificazione  dei  propri  comportamen ti, appaiono di 
          pura forma (mancato rispetto dei termini per far  valere 
          il diritto di prelazione); 
 
             -  l'Azienda  Terme  di Acireale, secondo un percorso 
          stabilito dal Governo della Regione sicil iana,    avrebbe  
          dovuto alienare le proprie quote (mantene ndo il solo 40% 
          previsto   dalla   legge)  e  non  provve dere  ad  alcun 
          requisito; 
 
             - il  perseverare degli atteggiamenti del Commissario 
          dott. Coppa  immobilizzano, di fatto, l'a ttività sociale 
          e procrastinano  il  rilancio  dell'azien da,  con  grave 
          pericolo per il mantenimento dei posti di  lavoro; 
 
             per sapere se  il  Governo  sia  a con oscenza di tali 
          fatti e quali  interventi  si  intendano porre in essere 
          per rimuovere gli  ostacoli frapposti dal  dott. Coppa al 
          rilancio aziendale  della  Siciliana  Acq ue Minerali SAM 
          srl ed alla  revoca  dello stato di liqui dazione, nonché 
          all'eventuale   sostituzione   dell'attua le  commissario 
          delle terme  a causa delle sue palesi inadempienze. 
 
             (L'interrogante chiede risposta scritt a) 
 
             (23 giugno 1999) 
 
                                                 FL ERES 

Riferimenti Stenografici
  �                      Seduta N° 250 del 6 Luglio 19 99 
   (Annunzio di presentazione)                 11 
 
  �                      Seduta N° 366 del 20 Marzo 20 01 
   (Risposta scritta)                          57 
 

Note
       - Con nota n. 2165 del 4 agosto  1999 il Pre sidente  della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo.     � 
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