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                                     XI Legislatura  ARS 
 
                         REPUBBLICA ITALIANA 
                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
                             *********** 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
           APPROVATO NELLA SEDUTA N. 116 DELL'11 MA RZO 1993 
 
                                (137)  
 
                   L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
 
 
  PRESO ATTO della difficile e  per tanti versi gra ve situazione  
         finanziaria della Regione  e  della  conte stuale  crisi  
         socioeconomica che riverbera sull'intera I sola; 
 
  CONSIDERATO che, in un momento in cui la limitate zza dei fondi  
         disponibili  impone  tagli   anche   dolor osi  nei  più  
         svariati settori,  appare  inconcepibile,  specie  dopo  
         anni di dure e fondate  polemiche che hann o condotto il  
         Governo della Regione a  scelte  risolutor ie  e  finali  
         sugli  enti economici  regionali,  che  ne lla  pubblica  
         amministrazione   siciliana    residuino    sacche   di  
         dissipazione,  di  spreco   e,   nella  mi gliore  delle  
         ipotesi, di irrazionale utilizza di pubbli che risorse, 
 
                     IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
 
        a    riferire   in    Aula,    entro    tre nta    giorni  
        dall'approvazione del presente ordine del g iorno, per le  
        opportune e conseguenti valutazioni dell'As semblea sullo  
        stato generale in cui  si  trovano  l'AZASI ,  il  CRIAS,  
        l'ENTE ACQUEDOTTI  SICILIANI,  l'EMS, l'ESP I, l'ISTITUTO  
        AUTONOMO CASE POPOLARI, l'IRCAC,  l'IRFIS,  le  TERME di  
        Acireale e quelle di Sciacca, nonché tutte le società ad  
        essi  collegate, con  specifico  riferiment o  alla  loro  
        situazione economica e  debitoria,  alla co nsistenza dei  
        loro beni patrimoniali,  alla loro situazio ne gestionale  
        ed ai loro livelli  occupazionali,  in  rel azione  anche  
        alla volontà di soppressione  degli enti ec onomici a più  
        riprese  manifestata  e reiterata  anche  d a  parte  del  
        Governo regionale. 
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