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                                      XII  Legislat ura ARS 
 
                             INTERROGAZIONE 
                            (risposta orale) 
 
   N. 2596 - Notizie  su delibere  adottate  dall'A zienda  autonoma  
  (v. nota) delle Terme di Sciacca. 
 
              Al Presidente della Regione e  all'As sessore  per  il  
           turismo, le comunicazioni e i  trasporti , premesso che a  
           seguito dell'interrogazione n.  751  pre sentata dall'on.  
           Mele  (nella  quale  si chiedeva  all'As sessore  per  il  
           turismo protempore notizie  sull'Azienda   autonoma delle  
           Terme   di   Sciacca),   il   direttore   amministrativo  
           dell'azienda,  avv.   Ambrosetti  con no ta  n.  499  del  
           20.3.1997       testualmente,        fra         l'altro,  
           rispondeva:'l'azienda  non  ha  predispo sto  nessun'asta  
           pubblica   per  la  concessione   della   gestione,   in  
           considerazione  del fatto che  l'esecuzi one  dei  lavori  
           predetti,   con  conseguenti   chiusure   temporanee   e  
           discontinue di camere ed  impianti  ...,   contrasterebbe  
           con una gestione da parte di  soggetti p rivati, i quali,  
           come già avvenuto,  attiverebbero  prete se  risarcitorie  
           ancorché si tratti di interventi assolut amente necessari  
           ... .  Circa  l'affidamento  diretto ad una cooperativa,  
           ancorché costituita  da  ex dipendenti, l'attuale regime  
           giuridico non  consente  un  affidamento   a  società  di  
           persone o capitali che non sia supportat o da una gara'; 
 
              considerato che quella gestione non p oteva non essere  
           che transitoria e che quindi, come avven uto per il Grand  
           Hotel  delle terme  di Acireale,  l'azienda,  ultimati  i  
           lavori, avrebbe provveduto ad indire  il   bando  di gare  
           per affidarne la gestione in concessione ; 
 
              constatato che  in  palese  contraddi zione con quanto  
           affermato con la  citata  nota 499, lo s tesso Ambrosetti  
           controfirmava le delibere  n.  35 del 19 .2.1998 e n. 145  
           del 26.6.1998; 
 
              accertato  che  le predette  delibere   non  venivano,  
           dall'ufficio preposto, sottoposte  per  l'approvazione o  
           il  motivato  rigetto  all'Assessore,  e ,  che,  queste,  
           trascorsi i 30 giorni, consideravansi ap provate; 
 
              preso    atto     che     l'Assessore ,     ricorrendo  
           all'autotutela, con nota n. 6706/gab  de l  24.8.1998, ne  
           considerava la nullità e che, con  decre to  n.  1495 Tur  
           del  10.11.1998,  nominava il Commissari o  ad  acta  per  
           l'annullamento   di   dette   delibere    e    per    la  
           predisposizione del bando di gara; 
 
              per sapere: 
 
              -  se  in  omaggio  alla   trasparenz a   e  alle  più  
           elementari regole di un'economia di merc ato, non ritenga  
           opportuna, se non necessaria, un'asta pu bblica; 
 
              - se non ritenga  opportuno  investir e dell'argomento  
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           la Commissione regionale Antimafia al fi ne di promuovere  
           un'indagine conoscitiva. 
 
              (L'interrogante chiede lo svolgimento  con urgenza) 
 
              (16 dicembre 1998) 
                                              SCALI A 
     ********************* 
         - Con nota n. 774 del 25 febbraio 1999 il Presidente della  
           Regione ha delegato l'Assessore per il t urismo. 

Riferimenti Stenografici
  �                      Seduta N° 205 del 17 Dicembre  1998 
   (Annunzio di presentazione)                 2 
 

Note
       - Con nota n. 774 del 25 febbraio 1999 il Pr esidente della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo. � 
       - L'interrogazione è decaduta a seguito  del le  dimissioni 
         dell'onorevole Scalia dalla carica di depu tato regionale 
         avvenute il 10.4.2001 di cui l'Assemblea h a  preso  atto 
         nella seduta n. 377 del 12 aprile 2001. � 
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