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                                     XIII Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                           (risposta orale) 
 
 
  N. 445 - Iniziative per impedire  la  dispersione  del Patrimonio  
           dell'Azienda autonoma Terme di Acireale. 
 
           Al Presidente della  Regione  ed  all'As sessore  per il  
           turismo, le comunicazioni e i trasporti,  
 
      premesso che l'art. 23 della  legge  regional e  n. 10 del 27  
           aprile  del  1999   ha   stabilito   la  trasformazione  
           dell'Azienda autonoma Terme  di Acireale in società per  
           azioni; 
 
      visto che   il    commissario    architetto    Mangiaracina,  
           funzionario  della  Regione  nominato  p er  avviare  il  
           processo di trasformazione,  è  stato  s ostituito da un  
           nuovo commissario  nella persona dell'Av vocato Garozzo,  
           per  essere venuto meno  il  rapporto  d i  fiducia  con  
           l'Assessore; 
 
      preso atto che, a seguito di  sentenza del Ta r favorevole al  
           ricorso  dell'architetto  Mangiaracina,  la  stessa  ha  
           ritenuto di essere  ancora commissario s traordinario e,  
           senza alcun invito  da parte dell'Assess ore, ha ripreso  
           le sue funzioni; 
 
      osservato che il persistente stato  di  crisi   in  cui versa  
           l'Azienda Termale è stato aggravato da q ueste ulteriori  
           difficoltà    gestionali    procurate    dalla    stasi  
           amministrativa determinatasi in seguito alla revoca del  
           mandato al commissario straordinario avv ocato Garozzo; 
 
      rilevato che: 
 
         - nel  frattempo si  è  avuta  notizia  ch e  l'architetto  
           Mangiaracina, quale  commissario  straor dinario,  aveva  
           avviato  il  processo  di  trasformazion e  dell'Azienda  
           autonoma delle Terme di Acireale dividendo patrimonio e  
           funzioni in tre società per azioni anzic hé in una unica  
           S.p.A.; 
 
         - tale smembramento e suddivisione indebol isce un sistema  
           che può realizzare economie  di  scala  in  una  logica  
           d'integrazione e  finisce  coll'isolare parti fondiarie  
           del    patrimonio,    realmente    appet ibili    perché  
           suscettibili di  operazioni  immobiliari  di consistente  
           valore,  da  parti   funzionali  alla  v era  e  propria  
           attività termale e  quindi  gravate  da  prevedibili  e  
           onerosi costi di gestione; 
 
      individuata in questa  procedura  la premessa  di prevedibili  
           operazioni speculative che  tradirebbero  il senso della  
           legge richiamata e  disperderebbero  un  patrimonio  di  
           grande   rilevanza   per   l'economia   della   Sicilia  
           consegnando tre realtà  societarie  al  di  sotto della  
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           soglia di massa critica utile a una prof icua gestione e  
           a sostenere la concorrenza  dei  consorz i  di  ben  più  
           solida consistenza; 
 
      per sapere: 
 
         - se  non ravvisi la  necessità  di  un  i ntervento  che,  
           rassicurando le maestranze,  gli enti lo cali coinvolti,  
           ripristini il processo  previsto  dalla legge regionale  
           del 27 aprile 1999, n. 10, art. 23; 
 
         - se non ritenga che vi  siano  sufficient i motivi per la  
           nomina di un  nuovo  commissario  straor dinario, con il  
           preciso compito di assicurare il rispett o della volontà  
           del  Parlamento  siciliano,   e   il  ma ntenimento  dei  
           requisiti d'impresa  pubblica,  così  co me  specificato  
           dalla legge di  recepimento della dirett iva Cee 93/338,  
           e impedire che si  scorpori  e  disperda   il patrimonio  
           dell'Azienda delle Terme di Acireale. 
 
 
         (19 febbraio 2002) 
                                              VILLA RI 

Note
       - Con nota del 25 febbraio 2002, pervenuta a l Servizio  di 
         Segreteria il 27 febbraio successivo, l'on .  Villari  ha 
         chiesto il ritiro dell'interrogazione. Per   tale  motivo 
         non si è fatto luogo ad annunzio in Aula. (v.  resoconto 
         stenografico seduta n. 35 del 27.2.2002) � 
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