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                                    XII Legislatura  ARS 
                          REPUBBLICA ITALIANA  
                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
                                 ***  
 
 
           ORDINE DEL GIORNO ACCETTATO COME RACCOMANDAZIONE 
                NELLA SEDUTA N. 275 DEL 23 NOVEMBRE 1999  
 
                              (n. 450) 
 
 
                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
 
 
  PREMESSO che: 
 
        - da notizie  di  stampa si è appreso che i l liquidatore  
        della 'Siciliana  Acque Minerali SAM srl', dott. Carmelo  
        Fiorentino, in  data  3  giugno  1999, ha i ndirizzato al  
        commissario straordinario  delle  Terme  di  Acireale un  
        dossier,  inviato per conoscenza all'onorev ole Assessore  
        per il turismo,  le  comunicazioni  e  i tr asporti, alla  
        Commissione parlamentare  d'inchiesta  e  v igilanza  sul  
        fenomeno della mafia  in  Sicilia  ed alla Procura della  
        Repubblica di Catania; 
 
        - dalla lettura  dello  stesso si è rilevat a, con grande  
        chiarezza, l'assoluta assenza e mancanza di  attività del  
        commissario Coppa a  favore  della  SAM srl , proprio nel  
        momento in cui tale  società si è trovata i n grave crisi  
        finanziaria  in   prossimità   della   dich iarazione  di  
        fallimento; 
 
        -  tali   fatti   si   sono   tradotti   ne lla   mancata  
        partecipazione a ben tre assemblee convocat e nel giro di  
        un paio  di  mesi,  nel mancato adempimento  dell'impegno  
        con    molta     leggerezza    assunto,    di    erogare  
        un'anticipazione finanziaria  di  lire  300   milioni  e,  
        complessivamente nell'assenza  di  alcuna  tutela ad una  
        azienda partecipata per il  72  per cento, che occupa 23  
        dipendenti e che rappresenta un patrimonio della Regione  
        siciliana; 
 
        - a seguito di tali comportamenti la societ à, ove non si  
        fosse  avvalsa  dell'attività  professional e  del  dott.  
        Carmelo  Fiorentino,   che   riusciva  a  p rocurarsi  la  
        necessaria  liquidità   finanziaria   per  soddisfare  i  
        creditori istanti  con  la  transazione  de ll'istauranda  
        azione giudiziaria  con  il  precedente  so cio  Guarrera  
        Salvatore, sarebbe  già  stata  dichiarata  fallita  dal  
        Tribunale di Catania; 
 
        - ancora,  benché  regolarmente invitato, i l dott. Coppa  
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        ha  disertato   la   quarta   conferenza  d i  produzione  
        organizzata   dai   lavoratori   dell'Azien da   e  dalle  
        organizzazioni sindacali,  durante  la  qua le si è avuta  
        notizia  che   nuove  forze  imprenditorial i  di  sicura  
        moralità  e   solvibilità  (dott.  Saro  Fi chera)  hanno  
        assunto   l'impegno   per   il  definitivo  ripianamento  
        patrimoniale   e   finanziario   e   per   il   rilancio  
        dell'attività produttiva; 
 
        - il dott.  Coppa,  dopo  aver appreso che il precedente  
        socio,  Guarrera  Salvatore,  aveva  ceduto   la  propria  
        partecipazione quotistica al dott.  Saro Fi chera, mutava  
        il proprio  atteggiamento di assoluto disin teresse verso  
        la  società,  inviando  lettere,  di  oscur o  contenuto,  
        all'indirizzo del liquidatore, dott. Carmel o Fiorentino,  
        con  le  quali   faceva   pressione   affin chè   non  si  
        perfezionasse la cessione tra i due soggett i privati; 
 
        - il  liquidatore, contrariamente a quanto affermato dal  
        commissario straordinario  Coppa, non inter viene ad atti  
        di compravendita di  quote, non essendone p roprietario e  
        non avendone la disponibilità; 
 
        -  le   argomentazioni   addotte   dal  dot t.  Coppa,  a  
        giustificazione  dei  propri  comportamenti , appaiono di  
        pura forma (mancato rispetto dei termini pe r fare valere  
        il diritto di prelazione); 
 
        - le  Terme  di  Acireale, secondo un percorso stabilito  
        dal Governo  della  Regione  siciliana, avr ebbero dovuto  
        alienare le  proprie  quote  (mantenendo  i l solo 40 per  
        cento previsto  dalla  legge) e non provved ere ad alcuno  
        requisito; 
 
        - il  perseverare  degli  atteggiamenti del  commissario,  
        dott. Coppa, immobilizzano, di fatto, l'att ività sociale  
        e procrastinano  il  rilancio  dell'Azienda ,  con  grave  
        pericolo per il mantenimento dei posti di l avoro, 
 
 
                    IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE  
                                 e  
      L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI E I TR ASPORTI 
 
 
        a  rimuovere   e   sostituire  immediatamen te  l'attuale  
        commissario  straordinario  dell'Azienda  a utonoma delle  
        Terme  di  Acireale,  dott.  Mario  Coppa,  al  fine  di  
        evitare  ulteriori  danni  e  comportamenti   omissivi  o  
        prevaricanti,  sia   a   carico  della  Sic iliana  Acqua  
        Minerali - SAM srl, sia a carico delle stes se Terme.  

Riferimenti Stenografici
                         Seduta N° 275 del 23 Novembre  1999  
   (Annunzio di presentazione)                 155 
     BATTAGLIA, assessore per la cooperazi- 
     one, il commercio, l'artigianato e la 
     pesca.                                    157 
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