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                            INTERROGAZIONE 
                           (risposta orale) 
 
  N. 751 - Notizie sulla  futura  gestione  del  Gr and Hotel delle  
           Terme di Sciacca. 
 
             All'Assessore  per  il  turismo, le co municazioni e i  
          trasporti, premesso che: 
 
 
             - il Grand Hotel delle Terme di Sciacca è condotto in  
          locazione da  circa  18  anni  da una soc ietà privata di  
          gestione alberghiera; 
 
             -  il  contratto, tuttavia, è prossimo  alla scadenza,  
          ma non  risulta  che  l'Azienda  Terme  di Sciacca abbia  
          predisposto  alcuna  asta  pubblica per l 'affidamento ad  
          altro gestore; 
 
             -  al  contrario,  da  notizie  appres e dalla stampa,  
          sembrerebbe  che l'Azienda sarebbe orient ata o a gestire  
          l'albergo direttamente  o  a mezzo di soc ietà privata da  
          essa promossa, della quale deterrebbe il controllo; 
 
             - al  contrario,  l'Azienda  Terme di Acireale ha già  
          attivato,  per  risolvere  analoga  vicen da,  le normali  
          procedure  previste  dalle  leggi  vigent i  in  tema  di  
          contratti della pubblica Amministrazione;  
 
             -  i  40 lavoratori impegnati nell'alb ergo di Sciacca  
          si sono  costituiti  in  cooperativa e ha nno avanzato la  
          proposta  di  gestire  l'hotel per il tem po strettamente  
          indispensabile  al  perfezionamento degli  atti necessari  
          per legge all'affidamento attraverso l'as ta pubblica; 
 
             per sapere: 
 
             -  se  condivida  l'orientamento espre sso dai vertici  
          dell'Azienda  Terme  di Sciacca circa la futura gestione  
          dell'albergo   e   se  non  ritenga  vice versa  doveroso  
          procedere   all'asta   pubblica   per   l a   scelta  del  
          conduttore; 
 
             - se non  ritenga,  nelle more del ban do pubblico, di  
          affidare la gestione del Grand Hotel alla  cooperativa di  
          lavoratori all'uopo costituita, anche al fine di evitare  
          l'eventuale  pregiudizio  all'immagine de ll'albergo e ai  
          diritti dei  lavoratori,  derivante  da  un  periodo  di  
          'vacatio' gestionale. 
 
             (14 febbraio 1997) 
                                                MEL E 
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  �                      Seduta N° 62 del 27 Febbraio 1997 
   (Annunzio di presentazione)                 14 
 
  �                      Seduta N° 304 del 3 Maggio 20 00 
   (Comunicazione di decadenza di firme)       68 
 

Note
       - Con nota n. 5233 del 17 dicembre 1997 l'As sessore per il 
         turismo ha anticipato, in forma interlocut oria, il testo 
         della risposta che fornirà all'atto ispett ivo. � 
       - La firma dell'on. Piro è decaduta a  segui to  della  sua 
         elezione ad Assessore regionale, il cui  i nsediamento  è 
         avvenuto nella seduta n. 195  del  20-21  novembre  1998 
         (52° Governo). � 
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