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                                      XII Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                           (risposta orale) 
 
  N. 3149 - Notizie in ordine ai  rapporti tra la s ocietà SAM srl,  
           posta  in  liquidazione  e  l'Azienda  d elle  Terme  di  
           Acireale. 
 
             All'Assessore per il  turismo,  le  co municazioni e i  
          trasporti, premesso che: 
 
             - la  società  che  gestisce  la  comm ercializzazione  
          dell'acqua Pozzillo, la SAM di Acireale, è un'azienda il  
          cui  capitale  appartiene  per  il  70%  all'Azienda  di  
          Acireale per il restante 30% a privati; 
 
             - la società è stata messa in liquidaz ione coatta per  
          la grande mole di  debiti  che negli anni  ha accumulato,  
          nonostante le ingenti  risorse  impiegate  a carico delle  
          casse regionali per il ripianamento delle  passività; 
 
             -  recentemente,  il  liquidatore  del la  SAM,  dott.  
          Fiorentino, avrebbe ceduto  la quota di c apitale privato  
          ad  un  altro  privato  e  ciò,  se  conf ermato,  appare  
          gravemente irregolare per  due  ordini  d i  ragioni:  in  
          primo luogo perchè  sarebbe  stato  ignor ato  lo Statuto  
          dell'Azienda delle  Terme  di Acireale che espressamente  
          prevede, in favore  dell'Azienda  stessa,   il diritto di  
          opzione in caso di  cessione delle azioni ; la SAM, nella  
          persona del  suo  liquidatore,  avrebbe  dovuto, dunque,  
          offrire  preventivamente  al  socio  di  maggioranza  la  
          cessione delle quote e solo dopo un suo d iniego, avrebbe  
          potuto ricorrere ad altri acquirenti; 
 
             - viceversa, in  questa  vicenda,  la  cessione delle  
          quote sarebbe avvenuta in modo silente e senza il dovuto  
          coinvolgimento del socio di maggioranza; 
 
             -  in secondo  luogo,  il  dott.  Fior entino  avrebbe  
          travalicato le proprie competenze, poichè  la cessione di  
          parte delle azioni  non rientra di certo nell'ambito dei  
          compiti di un liquidatore; 
 
             per sapere: 
 
             - come valuti questi fatti; 
 
             - se  il Commissario straordinario del l'Azienda delle  
          Terme di Acireale,  dott.  Cappa,  intenda  far valere i  
          diritti  sanciti   dallo   Statuto   dell 'ente,  la  cui  
          violazione, peraltro, rende l'atto nullo ex tunc; 
 
             - come intenda  intervenire  per ripor tare ordine nei  
          rapporti  tra  la   società   posta  in  liquidazione  e  
          l'Azienda delle Terme  di  Acireale  e  se  non  ritenga  
          opportuno riferire al più presto al Parla mento regionale  
          sull'intera vicenda. 
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             (22 giugno 1999) 
                                           GUARNERA  - LA CORTE 
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Note
       - Con nota 289  del  16  marzo  2001  l'Asse ssore  per  il 
         turismo  ha  anticipato,  in  forma  inter locutoria,  la 
         risposta che fornirà all'atto ispettivo. � 
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