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                          M O Z I O N E 
 
  N. 373 - Interventi urgenti in relazione alla tra sformazione  
          dell'Azienda  autonoma Terme di Sciacca in società a  
          capitale misto. 
 
 
                 L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
 
 
  PREMESSO che: 
 
          -  l'Azienda  autonoma  Terme  di  Sciacca  è  stata  
          istituita  nel  1954,  con  lo  scopo  sp ecifico  di  
          amministrare  e valorizzare il bacino idr otermale di  
          Sciacca, di proprietà della Regione sicil iana; 
 
          - nel 1997 l'Azienda, con proprio atto de liberativo,  
          decideva di trasformarsi in società mista  costituita  
          per il 95% da capitale pubblico e per il restante 5%  
          da  un   socio  di  minoranza,  individua to  in  una  
          cooperativa di  ex  dipendenti,  senza al cun tipo di  
          procedura ad evidenza pubblica; 
 
  CONSIDERATO che  la  delibera  in  questione,  un itamente  a  
          quella relativa  allo  schema  di convenz ione con la  
          nuova  società,  diveniva  esecutiva 'ope  legis' nel  
          1998, non  essendo  stata  sottoposta a c ontrollo da  
          parte dell'organo tutorio, (che, nel caso  di specie,  
          è  l'Assessorato  Turismo, comunicazioni e trasporti  
          che, infatti,  con  propria nota le dichi arava nulle  
          il 26/8/1998); 
 
  PRESO ATTO che  dal contenzioso scaturito, giunto  innanzi al  
          Consiglio    di    giustizia    amministr ativa    ed  
          all'Avvocatura  distrettuale dello Stato,  è derivato  
          un lungo  rinvio che, di fatto, consente ancora oggi  
          all'Azienda   di   proseguire  sulla  sua   linea  di  
          artificiosa    auto-attribuzione    di   prerogative  
          giuridiche da ente pubblico economico; 
 
  ATTESO che compete  al massimo organo della Regio ne decidere  
          ed intervenire  a tutela della legittimit à violata e  
          degli  interessi  generali della comunità  isolana e,  
          dunque, in  difesa  dei  principi  di  ec onomicità e  
          trasparenza, specie  in  rapporto a socie tà a totale  
          partecipazione regionale, 
 
                  IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
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          ad    applicare    al    più    presto    l'istituto  
          dell'annullamento, in relazione alla deli bera n. 145  
          del    26/6/1997   del   commissario   st raordinario  
          dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca, nonché  
          alla n. 35 del 19/2/1998, per riavviare l 'Azienda ad  
          una condizione di 'normalità' giuridica e  funzionale  
          e  alla  prospettiva  dell'ammortamento g estionale e  
          societario. 
 
          (22 luglio 1999) 
                               VIRZI' - MELE - SCAL IA - 
                               CIMINO - STANCANELLI  - RICOTTA 
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