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                            INTERROGAZIONE 
                          (risposta scritta) 
 
 
 
  N. 3408 - Notizie   in  merito  all'azienda  auto noma  Terme  di  
           Sciacca (AG). 
 
             Al  Presidente  della  Regione e all'A ssessore per il  
          turismo,  le  comunicazioni  e i trasport i, premesso che  
          nel  1997  l'azienda  autonoma  Terme  di  Sciacca,  con  
          proprio  atto  deliberativo, decideva di trasformarsi in  
          società mista, cedendo il 5% del capitale  sociale ad una  
          cooperativa  di   ex  dipendenti  senza  alcun  tipo  di  
          procedura ad evidenza pubblica; 
 
             tenuto conto che la delibera in questi one, unitamente  
          a quella relativa allo schema di convenzi one, non veniva  
          sottoposta  a  controllo  da  parte dell' organo tutorio,  
          nella fattispecie l'Assessorato Turismo, comunicazioni e  
          trasporti,  che, infatti, in data 26.8.19 98, con propria  
          nota, le dichiarava nulle; 
 
             atteso  che  il Tribunale amministrati vo regionale ed  
          il   Consiglio   di   giustizia   amminis trativa   hanno  
          considerato  le  delibere  esecutive 'ope  legis' poiché,  
          all'epoca  dei  fatti, non sarebbero giun te osservazioni  
          entro i prescritti trenta giorni; 
 
             per sapere: 
 
             -  se  il  Governo  della  Regione sia  disponibile ad  
          accettare  supinamente  l'autotrasformazi one artificiosa  
          di  una  azienda  termale  di  proprietà  della  Regione  
          siciliana in ente economico pubblico; 
 
             -  se  risponda  a  verità  che,  dopo   la  nota  che  
          dichiarava nulle le delibere, sia stata i stituita presso  
          l'Assessorato  Turismo,  comunicazioni  e  trasporti, una  
          commissione  d'indagine  per  accertare  l'iter  seguito  
          nell'istruzione delle  pratiche e per ver ificare se esse  
          fossero fornite di visto di legittimità; 
 
             - se il Governo della Regione non rite nga opportuno e  
          doveroso  accertare se siano state o meno  effettivamente  
          individuate le responsabilità della manca ta trasmissione  
          degli atti  e se siano stati o meno in pr oposito avviati  
          e/o adottati provvedimenti disciplinari; 
 
             -  se,  in  ogni  caso,  a  tutela  de lla legittimità  
          violata   e  degli  interessi  generali  della  comunità  
          isolana il Presidente della Regione non r itenga di dover  
          procedere  al  più  presto,  in  relazion e  alle  citate  
          delibere   dell'azienda   autonoma   Terme  di  Sciacca,  
          all'annullamento  governativo  per reimme ttere l'azienda  
          in una  condizione di normalità giuridica  e funzionale e  
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          riaprirla   alla   prospettiva   di   un  ammodernamento  
          gestionale e societario. 
 
             (L'interrogante chiede risposta scritt a con urgenza).  
 
             (12 novembre 1999) 
 
                                                      VIRZI' 

Riferimenti Stenografici
  �                      Seduta N° 275 del 23 Novembre  1999 
   (Annunzio di presentazione)                 79 
 

Note
       - Con nota n. 225 del 19 gennaio 2000 il Pre sidente  della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo. � 
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