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                                      XII Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                          (risposta scritta) 
 
 
  N. 3461 - Opportuni  provvedimenti  in merito ad alcune delibere  
           adottate  dall'Azienda  Terme   di  Sciacca  aventi  ad  
           oggetto l'affidamento  in  gestione  del l'albergo  alla  
           S.p.A. Medi Term. 
 
             Al Presidente  della  Regione,  all'As sessore  per il  
          turismo, le  comunicazioni e i trasporti e all'Assessore  
          per il bilancio e le finanze, premesso ch e: 
 
             - in data 26.6.1997,  con  delibera n.  145, l'Azienda  
          Terme  di  Sciacca   costituiva   una   SPA,  denominata  
          MEDI.TERM, con capitale  sociale di lire 200.000.000, di  
          cui il 95% di proprietà della stessa Azie nda ed il 5% di  
          una cooperativa di  ex dipendenti dell'ex  conduttore del  
          Grand Hotel delle Terme di Sciacca; 
 
             -  con successiva  delibera,  n.  35  del  19.2.1998,  
          l'Azienda stipulava una  convenzione  con   la MEDI.TERM,  
          affidando ad essa  la  gestione  dell'alb ergo  per  nove  
          anni; 
 
             -    queste     delibere,     inviate    dall'Azienda  
          all'Assessorato Turismo,  comunicazioni e  trasporti, per  
          l'approvazione, inspiegabilmente  non  ve nivano istruite  
          dall'ufficio competente, né  da  questo  mai  sottoposte  
          alla visione dell'Assessore,  che, solo  dagli organi di  
          stampa, veniva   a   sapere   dell'avvenu ta  convenzione  
          stipulata dall'Azienda con la MEDI.TERM; 
 
             - al contrario di quanto avvenuto per l'Albergo delle  
          Terme  di Acireale,  non  veniva  indetta  nessuna  asta  
          pubblica,  il  socio  privato  (la  coope rativa)  veniva  
          cooptato, mentre il canone  annuo veniva fissato in meno  
          della  metà  di   quanto  nell'ultimo  an no  corrisposto  
          all'Azienda dal precedente conduttore; 
 
             -  con  nota   n.  6606/GAB  del  24/8 /1998,  inviata  
          all'Azienda e per  conoscenza  alla  Proc ura della Corte  
          dei  Conti,   l'Assessorato   Turismo,  c omunicazioni  e  
          trasporti, in  autotutela,  dichiarava nu lle le predette  
          delibere  e  contemporaneamente  chiedeva   al competente  
          ufficio il motivo per  cui  le  stesse no n gli erano mai  
          state sottoposte in visione per la dovuta  approvazione; 
 
             -  con  successiva   nota   n.  6923  del  7.10.1998,  
          l'Assessorato   Turismo,   comunicazioni   e   trasporti  
          invitava l'Azienda ad  adottare  gli  att i  necessari  e  
          conseguenti alla declaratoria di nullità delle delibere,  
          avvertendo che in  mancanza  si  sarebbe  proceduto alla  
          nomina di un commissario ad acta; 
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             - poiché l'Azienda  si è rivelata inot temperante agli  
          adempimenti richiestile,  nell'esercizio  dei  poteri di  
          vigilanza,  l'Assessorato   Turismo,   co municazioni   e  
          trasporti, con  decreto  assessoriale  n.   1495/VII  del  
          10.11.1998,  provvedeva   alla   nomina   del   predetto  
          commissario ad acta  per  l'annullamento  delle predette  
          delibere e per indire un bando di gara; 
 
             - l'Azienda e  la  MEDI.TERM,  impugna ndo il predetto  
          decreto  assessoriale, ricorrevano  al  T AR,  e  in  via  
          straordinaria al Presidente  della  Regio ne,  mentre  si  
          costituivano la GATS COMTUR e la CORETUR,  aziende leader  
          nel settore alberghiero, lese  nelle  pro prie  legittime  
          aspettative; 
 
             - il TAR Sicilia, sezione I, con le or dinanze nn. 312  
          e 313  del  9.2.1999, disponeva solamente  la sospensione  
          degli effetti  del  decreto  assessoriale   di nomina del  
          commissario ad  acta,  non  entrando  nel   merito  della  
          legittimità delle  delibere  nn.  145  e 35 dell'Azienda  
          Terme di Sciacca; 
 
             - avverso tali  ordinanze,  ricorrevan o in appello al  
          Consiglio di giustizia  amministrativa la  CORETUR e, per  
          l'Assessorato  Turismo,   comunicazioni   e   trasporti,  
          l'Avvocatura distrettuale dello  Stato, c he  definiva le  
          delibere  dell'Azienda,  testualmente,  ' non   un   atto  
          legittimo, ma un atto abnorme, radicalmen te nullo'; 
 
             -   il    Consiglio   di   giustizia   amministrativa  
          nell'udienza del 27.10.99, non entrando n el merito della  
          legittimità delle delibere  nn.  145  e  35 dell'Azienda  
          Terme di Sciacca, respingeva i ricorsi; 
 
             - visto l'art.  2 della l.r.  10.4.197 8, n. 2, spetta  
          al  Presidente  della Regione l'annullame nto governativo  
          di atti legittimi; 
 
             per  sapere  se   non  ritenga  di  do ver  provvedere  
          all'immediato annullamento delle  deliber e  nn. 145 e 35  
          dell'Azienda Terme di  Sciacca che, essendo illegittime,  
          così  come definite  dall'Avvocatura  del lo  Stato,  non  
          possono divenire  esecutive sulla base de l principio del  
          silenzio-assenso. 
 
             (L'interrogante chiede risposta scritt a con urgenza) 
 
             (9 dicembre 1999) 
                                                         SCALIA 

Riferimenti Stenografici
  �                      Seduta N° 276 del 16 Dicembre  1999 
   (Annunzio di presentazione) 
     .                                         27 
 

Note
       - Con nota 1037 del 25 febbraio 2000 il  Pre sidente  della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo.     � 

Page 2 of 2Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Interrogazione Parlamentare

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc233-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=4&icaDocId=15


