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                                    XIII Legislatur a ARS 
 
                           INTERROGAZIONE 
                         (risposta scritta) 
 
 
  N. 2073 - Notizie sulla natura giuridica delle Az iende autonome  
            delle Terme di Acireale e di Sciacca. 
 
                Al Presidente della Regione e  all' Assessore  per  
             il turismo, le comunicazioni e i trasp orti, premesso  
             che: 
 
                le Aziende autonome di Acireale e d i Sciacca sono  
             state  istituite   con   Decreto   leg islativo   del  
             Presidente della Regione n. 12 del 20 dicembre 1954,  
             con  il   compito   di   amministrare,    gestire   e  
             valorizzare    i    complessi     crem otermali     e  
             idrotermominerali esistenti  nei  baci ni  delimitati  
             dall'Assessore  per  le  finanze  di  concerto   con  
             l'Assessore per l'industria e il comme rcio; 
 
                ai sensi dell'art. 8 del Decreto pr esidenziale n.  
             12  del  20  dicembre  1954,  il  CdA  determina  il  
             programma di  attività  dell'Azienda,  in  relazione  
             alle direttive di massima  impartite  dall'Assessore  
             preposto ai servizi di bilancio, affar i economici  e  
             patrimonio,  mentre,  ai  sensi  dell' art.   9,   le  
             predette      deliberazioni      sono       soggette  
             all'approvazione dell'Assessore prepos to ai  servizi  
             di bilancio, affari economici e patrim onio; 
 
                dalla  summenzionata  previsione  n ormativa    il  
             controllo sulle scelte del CdA e la vi gilanza  sugli  
             organi sono esplicitamente demandati   all'Assessore  
             regionale per il bilancio; 
 
                l'art. 14  dello  stesso  Decreto  istituisce  il  
             Comitato centrale per le  aziende  idr otermominerali  
             della  Regione,  presieduto  dall'Asse ssore  per  il  
             bilancio,  con  il  compito  di  dare   pareri   sui  
             programmi di massima delle attività az iendali  e  su  
             quelli di opere per l'assetto, l'utili zzazione e  la  
             valorizzazione dei beni al servizio  d elle  aziende,  
             sui progetti ed i contratti di importo   superiore  a  
             cinquanta milioni, quando alla esecuzi one  s'intenda  
             provvedere ad asta pubblica, a licitaz ione  privata,  
             o  mediante  appalto  concorso,  ovver o  di  importo  
             superiore a quindici milioni, quando  all'esecuzione  
             si intenda provvedere in economia o me diante appalto  
             a trattativa privata; 
 
                l'articolo 20 stabilisce che per l' incremento del  
             proprio patrimonio le Aziende, previa autorizzazione  
             dell'Assessore per il bilancio,  posso no  provvedere  
             ad   acquisizioni   straordinarie   e    ad    opere  
             straordinarie,  impiegando  gli   util i   netti   di  
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             esercizio, depurati  dalla  quota  da  destinare  al  
             fondo  di  riserva,  e  il  ricavato  di   eventuali  
             alienazioni; 
 
                in  una  nota  del  Servizio  studi    legislativi  
             dell'Assemblea regionale siciliana del   17  novembre  
             2004,  si  afferma  che  'le  Aziende  autonome  non  
             possono essere considerate enti pubbli ci economici',  
             perché questi rispetto alle prime hann o  un  maggior  
             grado di autonomia funzionale; 
 
                per sapere: 
 
                se le Aziende Autonome delle Terme di Acireale  e  
             di Sciacca siano annoverabili tra gli enti economici  
             oppure tra gli Organi della Regione e,  perciò, prive  
             di personalità giuridica; 
 
                se le succitate Aziende autonome, i n virtù  della  
             loro natura giuridica, siano titolate  a  costituire  
             società per azioni o a detenere azioni   o  quote  di  
             società terze; 
 
                se  il   Comitato   centrale   per   le   Aziende  
             idrotermominerali della Regione  abbia   espresso  un  
             proprio  parere  ed,  eventualmente,   quale   sulla  
             costituzione di società per azioni  ad   opera  delle  
             Aziende autonome di Sciacca e di Acire ale. 
 
                (L'interrogante  chiede  risposta   scritta   con  
             urgenza) 
 
                (9 febbraio 2005) 
 
                                                      SAMMARTINO 

Note
       - Con nota 988/IN.13 del 15 marzo 2005 il Pr esidente della  
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo. � 
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