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  N. 3769 - Notizie  in  merito alla privatizzazion e e al riordino  
           di enti ed aziende. 
 
             All'Assessore  alla  Presidenza, All'A ssessore per il  
          turismo,  le  comunicazioni e i trasporti , all'Assessore  
          per l'agricoltura  e  le  foreste  e all' Assessore per i  
          beni  culturali  ed ambientali e la pubbl ica istruzione,  
          premesso che: 
 
             - l'art. 23, comma 1, della legge regi onale 27 aprile  
          1999,  n.   10   assegnava   un   termine   di  sei  mesi  
          dall'entrata  in  vigore della predetta l egge, entro cui  
          procedere   alla  trasformazione  dell'Az ienda  autonoma  
          delle  Terme  di  Sciacca  e dell'Azienda autonoma delle  
          terme  di  Acireale in società per azioni, e di procedere  
          all'assunzione  delle  azioni  da  parte  della  Regione  
          siciliana  e  all'esercizio  dei  diritti  corporativi da  
          parte   dell'Assessore  regionale  per  i l  turismo,  le  
          comunicazioni e i trasporti; 
 
             -  l'art.  23,   comma   2,   della  p redetta  legge,  
          nell'ambito  del  riordino   del  settore   idrico  e  in  
          attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio  
          1994, n. 36  assegnava  un termine di sei  mesi dalla sua  
          entrata  in  vigore  entro  cui procedere  all'avviamento  
          delle   procedure   per   la   trasformaz ione  dell'Ente  
          acquedotti siciliani in società per azion i, nel rispetto  
          delle norme  di  tutela dei lavoratori e garantendone la  
          classificazione    quale   impresa   pubb lica   di   cui  
          all'articolo 2 del decreto legislativo 17  marzo 1995, n.  
          158; 
 
             - entro  tre  mesi dall'entrata in vig ore della legge  
          n. 10 del 1999, il Governo della Regione doveva attivare  
          le   procedure   per   la   trasformazion e  dell'Azienda  
          siciliana trasporti in società per azioni ; 
 
             -  entro  tre   mesi  dall'entrata  in   vigore  della  
          predetta legge  il  Governo regionale dov eva predisporre  
          un programma  di  riordino  delle proprie  partecipazioni  
          azionarie  mediante  cessioni  di  attivi tà,  scambi  di  
          partecipazioni, fusioni,  incorporazioni  ed  ogni altro  
          atto necessario; 
 
             - l'art. 24, comma 1, della legge regi onale 27 aprile  
          1999, n. 10  prevede,  nel  quadro del ge nerale riordino  
          del settore turistico,  che  l'Assessore per il turismo,  
          le  comunicazioni  e   i   trasporti,   e ntro  tre  mesi  
          dall'entrata in vigore della legge, attiv i le necessarie  
          procedure per la  soppressione delle Azie nde autonome di  
          soggiorno e turismo; 
 
             - il  comma 2 della predetta disposizi one prevede che  
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          entro  sei  mesi  dall'approvazione  dell a  stessa,  gli  
          Assessori  competenti  attivino  le proce dure necessarie  
          per   il   riordino,  anche  mediante  so ppressione  e/o  
          fusione,   dell'Istituto   siciliano   de i  mutilati  ed  
          invalidi  di  guerra  (ISMIG),  dell'Isti tuto incremento  
          ippico  di Catania, dell'Istituto zootecn ico di Palermo,  
          della  stazione sperimentale consorziale di granicoltura  
          per la  Sicilia  e  del  consorzio  obbli gatorio  tra  i  
          produttori di manna; 
 
             - il comma 6  della  predetta  dispozi one  prevedeva,  
          entro il  31  luglio  1999,  con  apposit i  decreti  dei  
          Presidenti della Regione, su  proposta  d egli  Assessori  
          competenti,   disposizioni   attuative   regolanti    le  
          funzioni, i diritti e le  obbligazioni  d ella  soppressa  
          opera   universitaria   dell'Istituto   s uperiore    per  
          l'educazione fisica(ISEF) di  Palermo,  v erso  le  opere  
          universitarie dell'Università degli studi  di  Palermo  e  
          Catania; 
 
             - nella disposizione citata si prevede va, altresì, la  
          procedura  di  incorporazione delle canti ne sperimentali  
          di Noto  e  Milazzo  all'Istituto regiona le della vite e  
          del     vino,     attraverso     specific he     garanzie  
          nell'espletamento  da  parte  dell'istitu to incorporante  
          delle  funzioni  già  esercitate  dalle p redette cantine  
          sperimentali; 
 
             per sapere: 
 
             - se ed in  quali  tempi l'Assessore r egionale per il  
          turismo,  le   comunicazioni   e   i  tra sporti  intenda  
          procedere   alla  trasformazione  dell'Az ienda  autonoma  
          delle terme  di  Sciacca  e  dell'Azienda  autonoma delle  
          terme  di Acireale in società per azioni; 
 
             -  se  si   siano   avviate   le   pro cedure  per  la  
          trasformazione dell'Ente acquedotti sicil iani in società  
          per azioni, nel  rispetto  delle  norme  di  tutela  dei  
          lavoratori  e   con  la  classificazione  quale  impresa  
          pubblica di cui  all'articolo  2 del decr eto legislativo  
          17 marzo 1995, n. 158; 
 
             - in  quali  tempi  e  con quali crite ri si intendano  
          determinare  gli  A.T.O. previsti dal cit ato recepimento  
          della legge 5 gennaio 1994, n. 36; 
 
             -  entro  quale  termine  il  Governo  della  Regione  
          intenda attivare  le  procedure  per  la  trasformazione  
          dell'Azienda siciliana  trasporti  in soc ietà per azioni  
          e, se avviate, quale sia lo stato dell'at tuazione; 
 
             - a  quanto  ammonti  l'entità  delle  partecipazioni  
          azionarie alle imprese  del  Governo  reg ionale  e quali  
          operazioni  siano   state   effettuate  p er  modificarne  
          l'assetto; 
 
             -  entro quali  termini  si  intenda  procedere  alla  
          soppressione dell'Istituto incremento ipp ico di Catania,  
          dell'Istituto  zootecnico  di  Palermo,  della  stazione  
          sperimentale consorziale  di granicoltura  per la Sicilia  
          e del consorzio  obbligatorio tra i produ ttori di manna,  
          nonché ad  una  riformulazione  dell'Isti tuto  regionale  
          della vite e del vino; 
 
             -  quali  provvedimenti  siano  stati   avviati   per  
          regolare le funzioni, i diritti e le obbl igazioni  della  
          soppressa opera  universitaria  dell'Isti tuto  superiore  
          per l'educazione fisica  (ISEF)  di  Pale rmo,  verso  le  
          opere universitarie degli Studi di Palerm o e Catania. 
 
             (4 maggio 2000) 
                                     PIGNATARO - ZA NNA - ZAGO - 
                                     MONACO - VILLA RI 
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