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                                  XII Legislatura A RS 
 
 
                          M O Z I O N E 
 
  N. 356 - Interventi  relativi  all'attività  del commissario 
          straordinario dell'Azienda  Autonoma  del le Terme di 
          Acireale in ordine  ai  rapporti  con la partecipata 
          'Siciliana Acque Minerali  -  SAM  srl', Azienda che 
          imbottiglia l'acqua 'Pozzillo'. 
 
 
                 L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
 
 
  PREMESSO che: 
 
          -  da  notizie   di  stampa  si  è  appre so  che  il 
          liquidatore  della  'Siciliana  Acque  Mi nerali  SAM 
          srl', dott.  Carmelo  Fiorentino,  in dat a 3.6.1999, 
          ha  indirizzato  al  commissario straordi nario delle 
          Terme di Acireale un dossier, inviato per conoscenza 
          all'on.le Assessore per il turismo, le co municazioni 
          e i trasporti,  alla Commissione regional e antimafia 
          ed alla Procura della Repubblica di Catan ia; 
 
          - dalla lettura  dello  stesso  si  è  ri levata, con 
          grande chiarezza,  l'assoluta  assenza e mancanza di 
          attività del  commissario  Coppa  a favor e della SAM 
          srl, proprio nel  momento  in  cui tale s ocietà si è 
          trovata in  grave  crisi  finanziaria, in  prossimità 
          della dichiarazione di fallimento; 
 
          -  tali   fatti   si  sono  tradotti  nel la  mancata 
          partecipazione a  ben  tre  assemblee  co nvocate nel 
          giro di un  paio  di  mesi,  nel mancato adempimento 
          dell'impegno  (assunto   con  molta  legg erezza)  di 
          erogare un'anticipazione  finanziaria  di   lire  300 
          milioni e,  complessivamente, nell'assenz a di alcuna 
          forma  di  tutela   nei   confronti   di  un'azienda 
          partecipata per il 72%,  che  occupa 23 d ipendenti e 
          che  rappresenta   un   patrimonio   dell a   Regione 
          siciliana; 
 
          - a seguito  di  tali  comportamenti la s ocietà, ove 
          non si fosse avvalsa dell'attività profes sionale del 
          dott. Carmelo  Fiorentino, che riusciva a  procurarsi 
          la  necessaria liquidità finanziaria, per  soddisfare 
          i    creditori    istanti,   con    la   transazione 
          dell'istauranda azione giudiziaria con il  precedente 
          socio   Guarrera   Salvatore,   sarebbe   già  stata 
          dichiarata fallita dal Tribunale di Catan ia; 
 
          - ancora,  benché  regolarmente  invitato ,  il dott. 
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          Coppa  ha   disertato   la   quarta   con ferenza  di 
          produzione,  organizzata dai lavoratori d ell'azienda 
          e dalle organizzazioni  sindacali,  duran te la quale 
          sì è avuta  notizia  che nuove forze impr enditoriali 
          di  sicura  moralità   e   solvibilità  ( dott.  Saro 
          Fichera) hanno assunto  l'impegno  per il  definitivo 
          ripianamento patrimoniale e  finanziario  e  per  il 
          rilancio dell'attività produttiva; 
 
          -  il  dott.   Coppa,  dopo  avere  appre so  che  il 
          precedente  socio,  Guarrera Salvatore, a veva ceduto 
          la propria  partecipazione quotistica al dott.  Saro 
          Fichera, mutava il proprio atteggiamento di assoluto 
          disinteresse verso la  società, inviando lettere, di 
          oscuro   contenuto,  all'indirizzo  del  liquidatore 
          dott.   Carmelo   Fiorentino   e  facendo   pressioni 
          affinché  non si perfezionasse la cession e tra i due 
          soggetti privati; 
 
          - il  liquidatore, contrariamente a quant o affermato 
          dal  commissario straordinario Coppa, non  interviene 
          ad atti  di  compravendita  di  quote, no n essendone 
          proprietario e non avendone la disponibil ità; 
 
          - le  argomentazioni  addotte  dal  dott.   Coppa,  a 
          giustificazione  dei  propri comportament i, appaiono 
          di pura forma (mancato rispetto dei termi ni per fare 
          valere il diritto di prelazione); 
 
          - l'Azienda autonoma  Terme  di Acireale, secondo un 
          percorso  stabilito   dal   Governo   del la  Regione 
          siciliana,  avrebbe    dovuto  alienare  le  proprie 
          quote (mantenendo il  solo 40% previsto d alla legge) 
          e non provvedere ad alcun requisito; 
 
          - il perseverare degli atteggiamenti del Commissario 
          dott.  Coppa  immobilizzano,  di  fatto,  l'attività 
          sociale  e  procrastinano  il rilancio de ll'azienda, 
          con grave pericolo  per il mantenimento d ei posti di 
          lavoro, 
 
                     IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
                                e per esso  
        L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI E I TR ASPORTI 
 
          a  rimuovere  e  sostituire immediatament e l'attuale 
          Commissario   straordinario   dell'Aziend a  autonoma 
          delle Terme di Acireale, dott.  Mario Coppa, al fine 
          di evitare  ulteriori danni e comportamen ti omissivi 
          o prevaricanti, sia  a  carico della Sici liana Acque 
          Minerali  -  SAM srl,  sia  a  carico  da lle  stessa 
          Azienda autonoma Terme di Acireale. 
 
          (25 giugno 1999) 
 
                              FLERES - CROCE - LEON TINI - 
                              CIMINO - ALFANO 
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Note

       -    Superata    a    seguito    dell'accett azione    come 
         raccomandazione  dell'  ordine  del  giorn o  n.  450  di 
         analogo contenuto (v. seduta  n.  275  del   23  novembre 

Page 2 of 3Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Mozione Parlamentare

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc235-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=8&icaDocId=4



         1999). 
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