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                    XIV  Legislatura ARS 
 
                 REPUBBLICA ITALIANA 
            ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
                 ORDINE DEL GIORNO 
            ACCETTATO COME RACCOMANDAZIONE 
 
       NELLA SEDUTA N. 83  DELL'8 AGOSTO  2007 
 
                        (N. 176) 
 
            L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
     PREMESSO, che con l'art. 5 della legge  region ale 
  19  aprile  2007,  n.  11,   l'Assemblea   region ale 
  siciliana ha autorizzato l'Assessore  regionale  per 
  il turismo,  le  comunicazioni  ed  i  trasporti  ad 
  avvalersi di un Advisor, nominato mediante proced ure 
  di evidenza pubblica, che provveda  al  collocame nto 
  sul mercato della partecipazione azionaria region ale 
  nelle Aziende autonome delle  Terme  di  Acireale  e 
  Sciacca; 
 
     VISTO che: 
 
     le Aziende autonome delle  Terme  di  Acireale  e 
  Sciacca sono  enti  pubblici  non  territoriali  che 
  seguono le previsioni del codice civile (art. 830   e 
  828), e che pertanto i beni di tali enti,  che  s ono 
  destinati ad un pubblico servizio, sono regolati dal 
  secondo comma dell'art. 828 del codice  civile,  che 
  cosi recita: 'I beni che fanno parte del  patrimo nio 
  indisponibile non possono essere sottratti alla l oro 
  destinazione se non nei modi stabiliti  dalle  le ggi 
  che li riguardano'; 
 
     la citata legge regionale n.11 del 2007 pone  sul 
  mercato i beni patrimoniali delle Terme di  Acireale 
  senza alcun vincolo di destinazione; 
 
     la natura giuridica dei predetti beni è  regol ata 
  dal diritto privato sul quale la  Regione  sicili ana 
  non ha alcuna competenza esclusiva; 
 
     CONSIDERATO  che  la  mancata  impugnazione   del 
  Commissario della Stato è da ricondurre al fatto che 
  non  sussistono  violazioni  di  norme  di   diri tto 
  costituzionale,   trattandosi   soltanto   di    una 
  violazione alle norme del codice  civile  rilevab ile 
  da qualunque Giudice ordinario o amministrativo, 
 
          IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                         E 
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     L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI 
                     E I TRASPORTI 
 
     in  riferimento  alla  superiore  normativa,   ad 
  avviare le opportune iniziative   atte  a   ribad ire 
  che i beni patrimoniali delle  Aziende  autonome  di 
  Acireale e Sciacca sono indisponibili e, come  ta li. 
  soggetti al vincolo dell'incommerciabilità. 
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