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                              XIV  Legislatura ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                          (risposta scritta) 
 
  N. 1251 - Notizie  a  proposito  del  riordino  d elle  Aziende 
            autonome delle Terme di Acireale e di Sciacca. 
 
               Al Presidente della Regione e  all'A ssessore  per 
            il turismo, le comunicazioni e i traspo rti, premesso 
            che  le  Aziende  termali  di  Acireale   e  Sciacca, 
            costituite con D.L.vo del Presidente  d ella  Regione 
            siciliana n. 12 del 20.12.1954, hanno d ovuto avviare 
            un percorso di trasformazione in societ à per  azioni 
            ai sensi della legge n. 10 del 27 april e 1999; 
 
               per sapere: 
 
               se ritengano ancora vigente, come  l 'interrogante 
            ritiene, il diritto dei cittadini di Ac i Catena (CT) 
            di usufruire delle acque sulfuree di  S .  Venera  al 
            Pozzo,  concesso  dai  fratelli  Pennis i  Alessi  di 
            Floristella con atto rogato notaio Fili ppo Carbonaro 
            di Acireale del 25 luglio 1895,  con  i l  quale  tra 
            questi ultimi e la Congregazione di  Ca rità  di  Aci 
            Catena,  allora  rappresentata  dal   s ig.   Michele 
            Cantarella, è stata stipulata una conve nzione avente 
            ad oggetto la concessione delle acque s ulfuree di S. 
            Venera al Pozzo, in territorio  di  Aci   Catena,  ai 
            fratelli Pennisi Alessi di Floristella,  che, a  loro 
            volta, concedevano, come contropartita,  ai cittadini 
            di Aci Catena il diritto di usufruire d elle predette 
            acque nei modi  e  nei  termini  nel  p redetto  atto 
            specificati.   Il   superiore   accordo     costituì, 
            nell'epoca in cui fu  sottoscritto,  il   presupposto 
            essenziale  per  la  nascita  dell'Azie nda  Autonoma 
            delle Terme di Acireale e per la  costruzione  dello 
            stabilimento; 
 
               se il diritto dei cittadini di Aci  Catena  sopra 
            esplicitato devesi ritenere  compreso  e,  comunque, 
            previsto     nella     partecipazione      azionaria 
            dell'Amministrazione  regionale  sia   relativamente 
            all'Azienda Autonoma delle Terme  che  alla  Società 
            Terme di Acireale  S.p.a.,  costituendo  i  predetti 
            diritti, cosi come altro tutt'ora esist ente,  limite 
            inderogabile  nel  collocamento  sul  m ercato  della 
            partecipazione azionaria sopra specific ata,  essendo 
            chiaro che il difetto di  un  esplicito   riferimento 
            violerebbe gli articoli 828 e 830 del C odice civile, 
            rispetto al quale la legge regionale n.  1  del  2007 
            non  può  avere  alcuna  efficacia  der ogativa,  non 
            rientrando  il  diritto  privato   che   regola   la 
            posizione giuridica dei beni degli enti  pubblici non 
            territoriali fra le materie nelle quali   la  Regione 
            siciliana  ha  competenza  esclusiva,  quelle   cioè 
            specificate nell'art. 14 dello Statuto regionale. 
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               (L'interrogante chiede risposta scri tta) 
 
               (25 luglio 2007) 
 
                                                         NICOTRA 

Note
       - Con nota prot. 2918 del 17 settembre 2007 il  Presidente  
         della Regione ha delegato l'Assessore per il turismo. 
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