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                                INTERROGAZIONE 
                              (risposta scritta) 
 
 
  N. 2467 - Delucidazioni in  ordine  al ventilato acquisto dell'ex 
  (v.nota)  mulino 'Leonardi'  da  parte dell'Azien da delle Terme di 
            Acireale. 
 
 
             Al Presidente  della  Regione  e  all' Assessore per il 
           turismo, le comunicazioni e i trasporti,  premesso che: 
 
             - alcuni organi  di  stampa  locali ha nno dato notizia 
           dell'avvenuto acquisto da parte dell'Azi enda delle Terme 
           di  Acireale   dell'ex   mulino   'Leona rdi',   oggi  in 
           trasformazione in albergo termale; 
 
             - secondo tali notizie, l'Azienda dell e Terme nel 1989 
           avrebbe già  deciso  l'acquisto  dell'al bergo finito per 
           l'importo di L. 12 miliardi da corrispon dere all'impresa 
           'Venuto e  Fronterrè', proprietaria prin cipale, la quale 
           sta realizzando i lavori di trasformazio ne; 
 
             -  ancora   secondo  tali  notizie,  i l  Consiglio  di 
           amministrazione   dell'Azienda   con   s uccessivo   atto 
           deliberativo ha elevato  a  22  miliardi , non si capisce 
           perchè, il prezzo  per l'acquisto e non è escluso ancora 
           che questo  importo  sia  destinato  a  lievitare perchè 
           nell'ambito dell'area in cui sorge il ve cchio stabile in 
           trasformazione   esisterebbe  un  pozzo  della  notevole 
           portata idrica, valutato ben tre miliard i; 
 
             per sapere: 
 
             - se corrispondano a verità le notizie  riportate dalla 
           stampa; 
 
             - quali  motivi  abbiano indotto l'Azi enda delle Terme 
           di Acireale  a  procedere  all'acquisto del complesso ex 
           mulino 'Leonardi'; 
 
             - se non ritengano che  tale  situazio ne,  in rapporto 
           anche alle note  precarie  condizioni  e conomiche  delle 
           aziende  termali in  Sicilia,  determine rà  un  notevole 
           indebitamento  dell'Azienda  ed  eventua lmente  come  la 
           stessa intenda farvi fronte; 
 
             -  in   caso   positivo,  quali  inter venti  intendano 
           promuovere,       nell'ambito      della       rispettiva 
           competenza,  perchè  sia chiarita preven tivamente questa 
           brutta vicenda  di  disamministrazione e  di sperpero del 
           denaro pubblico; 
 
             -  se  non  ritengano  utile,  infine,   inviare  degli 
           ispettori per  accertare eventuali  resp onsabilità degli 
           organi direttivi in ordine al concreto a dempimento delle 
           procedure amministrative esercitate. 
 
             (L'interrogante chiede risposta scritt a con urgenza) 
 
             (11 dicembre 1990) 
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             -------- 
             Con nota 1183 dell'8 febbraio 1991 il Presidente della Regione  
             ha delegato l'Assessore per il turismo . 

Note
           Con nota 1183 dell'8 febbraio 1991 il Pr esidente della Regione 
           ha delegato l'Assessore per il turismo. 
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