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                                      XII Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                          (risposta scritta) 
 
  N. 594 - Notizie    sulla    nomina    di   un   vicecommissario 
           straordinario presso la Terme di Acireale. 
 
             Al  Presidente  della  Regione e all'A ssessore per il 
          turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso: 
 
             - che  le  Terme  di Acireale si trovano in una grave 
          condizione  di  crisi  finanziaria oltre che di gestione 
          complessiva; 
 
             -  che  è necessario, pertanto, proced ere con urgenza 
          alla nomina degli ordinari organi di gest ione; 
 
             - che nelle more, tuttavia, è necessar io garantire la 
          presenza     continuativa    dell'attuale     commissario 
          straordinario,  invitandolo a conciliare questa esigenza 
          con   il   delicato   incarico   di  capo   di  gabinetto 
          dell'Assessore per  i  lavori pubblici, c he in atto egli 
          ricopre; 
 
             - che,  in  caso  contrario,  qualora  egli non possa 
          essere in  grado  di farlo, in attesa del la nomina degli 
          organi ordinari di gestione, occorre sost ituire il Dr Lo 
          Brutto  con  un dirigente dell'Amministra zione regionale 
          di  comprovata competenza amministrativa nello specifico 
          settore; 
 
             Considerato   che   risulta   recentem ente   nominato 
          vicecommissario   un  assistente  di  un  ufficio  della 
          Motorizzazione  civile  senza  particolar i  requisiti di 
          esperienza  in  relazione all'incarico co nferito e senza 
          il    previo   parere   della   competent e   Commissione 
          legislativa  previsto  dalla  legge  regi onale n. 35 del 
          1977; 
 
             per sapere: 
 
             - i  criteri  adottati  per  la  scelt a  del predetto 
          assistente; 
 
             - i  motivi  per  i  quali  sia stata fatta la scelta 
          della nomina  di un vicecommissario bench è la stessa non 
          sia prevista da alcuna legge; 
 
             - i  motivi  per cui la nomina predett a non sia stata 
          preceduta  dal  parere  della I^ Commissi one legislativa 
          permanente,   considerato   necessario  d a  una  recente 
          deliberazione  della  Corte  dei  Conti  per  la Regione 
          siciliana. 
 
             (Gli   interroganti  chiedono  rispost a  scritta  con 
          urgenza) 
 
             (20 dicembre 1996) 
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Note
       - Con nota n. 681 del 5 febbraio 1997 il Pre sidente  della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo. 
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