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                                      XII Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                           (risposta orale) 
 
  N. 2883 - Provvedimenti  relativi  all'affidament o  in  gestione  
           dell'albergo delle Terme di Sciacca 
 
             All'Assessore   per  il turismo, le co municazioni e i  
          trasporti, premesso che: 
 
             -  in data 26/6/1997, con delibera n.  145, l'Azienda  
          delle Terme di Sciacca costituiva una S.p.A., denominata  
          MEDI.TERM, con un capitale sociale di L. 200.000.000, di  
          cui il 95% di proprietà della stessa Azie nda ed il 5% di  
          una cooperativa di ex dipendenti dell'alb ergo; 
 
             -  con  successiva  delibera  n.  35  del  19/2/1998,  
          l'Azienda  stipulava  una  convenzione co n la MEDI.TERM,  
          affidando  ad  essa  la  gestione  dell'a lbergo per nove  
          anni; 
 
             -  dette delibere venivano inviate per  l'approvazione  
          all'organo   tutorio,  ma  dall'ufficio  competente  non  
          venivano  mai sottoposte alla visione del l'Assessore per  
          il  Turismo  pro tempore;  pertanto,  le  delibere,  non  
          avendo    ottenuto    alcuna    pronuncia     da    parte  
          dell'Assessorato  entro i  termini  di  l egge,  venivano  
          considerate esecutive ope legis; 
 
             -   con  nota  n.  6706/GAB  del  24/8 /1998,  inviata  
          all'Azienda,  e  per conoscenza alla Proc ura della Corte  
          dei  Conti,  in  autotutela, dichiarava l a nullità delle  
          delibere,  contestandone  la  pretesa equ iparazione agli  
          enti   economici   e   chiedeva  al  comp etente  ufficio  
          dell'Assessorato   il  motivo  per  cui  non  era  stato  
          informato di un fatto così importante; 
 
             -  avverso tali  delibere,  l'Azienda  ha  presentato  
          ricorso straordinario al Presidente  dell a  regione e al  
          TAR, appellandosi alla  infruttuosa scade nza del termine  
          che avrebbe spogliato  l'Assessorato  del  proprio potere  
          di intervento sulla questione; tali ricor si sono tuttora  
          pendenti; 
 
             - appare quanto mai  discutibile  che l'Azienda delle  
          Terme  di  Sciacca,   nello   stipulare   il   contratto  
          societario,  abbia trasferito  ad  un  so ggetto  privato  
          prerogative  e  funzioni che sono  propri e  di  un  ente  
          pubblico:  la valorizzazione di risorse i drotermali che,  
          al  di  là  della natura giuridica dell'A zienda, tuttora  
          oggetto  di  dibattito  giurisprudenziale , costituiscono  
          patrimonio  indisponibile  della  Regione  e pertanto non  
          possono   essere   oggetto   di   contrat ti   di  natura  
          privatistica,  quali l'affitto o la locaz ione d'azienda,  
          dovendosi parlare, semmai, di concessione ;  altra cosa è  
          l'albergo  annesso  alle  terme  e utile per una migliore  
          fruizione delle terme  stesse; 
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             - non appare condivisibile la procedur a che ha omesso  
          di indire una regolare asta  pubblica  pe r  la  gestione  
          dell'albergo delle Terme:  si tratta  infatti  di un bene  
          pubblico  e  come  tale   va   soggetto  alle  procedure  
          relative; in situazioni  analoghe, l'albe rgo delle Terme 
          di  Acireale è stato affidato  in  gestio ne  col  metodo  
          dell'asta pubblica; 
 
             - peraltro, non convince nemmeno  la p revisione di un  
          canone che, rispetto agli effettivi o pos sibili introiti  
          derivanti dalla gestione alberghiera, app aiono irrisori;  
 
             per sapere: 
 
             -  come valuti la vicenda  in  questio ne,  anche  con  
          riferimento  al  comportamento   omissivo   degli  uffici  
          dell'Amministrazione regionale che  non s i sono attivati  
          in tempo; 
 
             -  se  non  ritenga   opportuno,   nel le  more  della  
          privatizzazione delle Aziende delle  Terme di Acireale e  
          Sciacca, annunciata dal  Governo della Re gione, adottare  
          gli  opportuni  provvedimenti   a   salva guardia   della  
          legalità nella gestione dell'albergo in q uestione. 
 
             (3 marzo 1999) 
 
                                                Mel e - Guarnera 
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