REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVI LEGISLATURA

INTERROGAZIONE
“Notizie circa le gravi disfunzioni nell’erogazione dei servizi alle imprese operanti
nelle aree gestite dall’ex consorzio ASI del Calatino ”

Al Presidente della Regione,
All’Assessore delle Attività Produttive,

PREMESSO CHE:


il consorzio ASI del Calatino è stato a suo tempo costituito per assolvere alla
funzione di assicurare i servizi necessari all’insediamento ed all’operatività delle
imprese nelle aree di sviluppo industriale di competenza;



per effetto della Legge 12 gennaio 2012, n.8, i consorzi ASI sono stati posti in
liquidazione, con il conferimento delle loro funzioni e dotazioni al neo costituito
IRSAP, rimanendo comunque fermo l’obbligo di assicurare l’erogazione dei servizi
essenziali al funzionamento delle imprese;



da diverse parti si apprende di ripetuti e gravi disservizi ai danni delle imprese
insediate nelle aree di competenza dell’ex Consorzio ASI del Calatino, con
allagamenti, interruzioni prolungate nella fornitura di energia elettrica, mancanza di
altri servizi fondamentali (idrico, telefonico);



le dette problematiche vengono puntualmente segnalate per iscritto, senza trovare
riscontro alcuno, ed egualmente, diverse aziende attendono, ormai da tempo, il
riconoscimento delle somme relative ai danni subiti per effetto dei disservizi;



da ultimo è venuta meno la fornitura di energia elettrica a diverse imprese, che si
trovano così impossibilitate a proseguire la propria attività, senza alcuna notizia
circa i tempi per il ripristino del servizio;

CONSIDERATO CHE:
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la situazione sopra rappresentata ha comportato e sta comportando gravissimi
problemi per le imprese, che già soffrono per effetto della difficilissima congiuntura
di mercato, con le evidenti drammatiche ricadute anche per l’occupazione;

PER CONOSCERE:


quale siano le ragioni che hanno determinato e determinano i gravi disservizi nelle
aree industriali di competenza dell’ex Consorzio ASI di Caltagirone e se, con quali
modalità, s’intenda procedere ad accertare e sanzionare le eventuali responsabilità;



se e quali provvedimenti s’intenda assumere per garantire l’efficiente e costante
erogazione dei servizi essenziali alle imprese, evitando che le stesse subiscano dei
disservizi che mettono in questione la continuità della loro attività e
dell’occupazione correlata.

SAMMARTINO

(l’interrogante richiede risposta orale urgente)

