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SEMAIO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CACO DELLA SEGRETERIA

Prot. n. 1783/C-4332
Roma. 16 ottobre 1979

Onorevole
Sen. Prof. Amintore FANFANI
Presidente
del Senato della Repubblica

S E D E

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carrara
all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente
la riserva formulata nella mia precedente lettera n. J768/C-43J8 del
17 luglio 1979, mi onoro di trasmetterLe una parte degli atti della
suddetta Commissione (classificati, rispettivamente, secondo il suo pro-
tocollo interno, come Documento 268, Documento 454, Documento 576,
Documento 598, Documento 635, Documento 665) che il Comitato ri-
stretto istituito in seno alla Commissione medesima col compito di
individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei '.criteri
da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deli-
berato siano pubblicati, nelle \forme usuali, nel IV Volume della docu-
mentazione allegata alla « Relazione conclusiva » dei lavori della Com-
missione (Doc. XXIII n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Detti atti saranno compresi nell'ottavo tomo della numerosa serie
in cui — per i motivi che ebbi l'onore di esporLe nella mia lettera
n. 1725/C-4286 del 10 maggio 1978 — si è ritenuto opportuno articolare
il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri atti che dovranno essere rag-
gruppali nei susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonché di
trasmetterLe — man mano che saranno compiute le operazioni per la
loro trascrizione e/o fotoriproduzione — gli altri atti di cui il sopra
ricordato Comitato ha deliberato la pubblicazione, alla stregua del
mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(Dott. Carlo Giannuz/.i)
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SENATO DELIA REPUBBLICA • CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE MUMMENTARH
uro ui!i i \ sii.G«crm\n

Prot. n. 1784/C-4333
Roma, 16 ottobre 1979

Onorevole
Dott. Prof. Leonilde IOTTI
Presidente
della Camera dei Deputati

R O M A

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carrara
all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente
la riserva formulata nella mia precedente lettera n. 1769/C-4319 del
17 luglio 1979, mi onoro di trasmetterLe una parte degli atti della
suddetta Commissione (classificati, rispettivamente, secondo il suo pro-
tocollo interno, come Documento 268, Documento 454, Documento 576,
Documento 598, Documento 635, Documento 665) che il Comitato ri-
stretto istituito in seno alla Commissione medesima col compito di
individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei criterì
da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deli-
berato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della docu-
mentazione allegata alla « Relazione conclusiva » dei lavori della Com-
missione (Doc. XXIII n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Detti atti saranno compresi nell'ottavo tomo della numerosa serie
in cui — per i motivi che ebbi l'onore di esporLe nella mia lettera
n. I767/C-4317 del 2 luglio 1979 — si è ritenuto opportuno articolare
il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri att i che-dovranno essere rag-
gruppati nei susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonché di
trasmetterLe — man mano che saranno compiute le operazioni per la
loro trascrizione e/o fotoriproduzione — gli altri att i di cui il sopra
ricordato Comitato ha deliberato la pubblicazione, alla stregua del
mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(Dott. Carlo Giannuzzi)
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AVVERTENZA

Come è narrato a pag. 68 della Relazione
conclusiva dei lavori della Commissione
(Doc. XXIII n. 2 - Senato della Repubblica -
VI Legislatura) questa ebbe a fissare, nella
sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, una
serie di rigorosi criteri intesi alla indivi-
duazione, nel copioso materiale documen-
tale depositato nel suo archivio, degli atti
da rendere pubblici.

La Commissione, in particolare, dopo aver
ribadito la decisione, già adottata in una
precedente seduta, di non rendere pubblici
gli anonimi, e cioè i documenti, comunque
acquisiti dalla Commissione stessa, prove-
nienti da fonte ignota o apocrifa — e preso
atto che tutti gli altri documenti potevano
suddividersi, in generale, in due categorie,
comprendenti l'una i documenti che erano
serviti come fonte di notizie o di valuta-
zione per tutte le proposte di relazione sot-
toposte alla votazione finale, l'altra concer-
nente i documenti che non erano stati in
nessun modo utilizzati nelle suddette pro-
poste di relazione — stabilì che fossero resi
pubblici i documenti compresi nella prima
categoria, con le seguenti esclusioni:

a) i documenti formati dalla Segreteria
e dall'organismo tecnico della Commissione
(non potendosi parlare in questi casi di
documenti in senso proprio, ma di docu-
menti interni della Commissione, preparati
ai fini dei suoi lavori);

b) le stesure preparatorie delle diverse
relazioni, le « scalette », « bozze » o « trac-
ce » inerenti alla preparazione o predispo-
sizione di studi, indagini, documenti della
Commissione; gli appunti e resoconti in-
formali stesi a documentazione dell'attività
dei vari Comitati;

e) i documenti o le parti di documenti
anonimi per il loro contenuto e cioè sostan-
zialmente anonimi, nel senso che, pur pro-
venendo da persone individuate o da auto-

rità pubbliche, contenessero notizie o rife-
rimenti di cui fosse ignota la fonte;

d) i documenti o 'le parti di documenti
che contenessero mere illazioni di coloro
che ne erano gli autori.

La Commissione stabilì, inoltre, che i do-
cumenti formalmente unici, i quali fossero

! riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere e)
e d) solo per una parte del loro contenuto,
dovessero essere resi pubblici soltanto per
le altre parti, come stralci.

La Commissione stabilì, altresì, di non
rendere pubblici, in via generale, i docu-
menti compresi nella seconda categoria, con
le seguenti eccezioni:

a) i processi verbali delle sedute della
Commissione; di tutte le sedute dell'Ufficio
(Consiglio) di Presidenza nella V Legisla-
tura, nonché delle sedute dello stesso or-
gano nella IV Legislatura che si fossero
concretate nello svolgimento di attività
istruttorie: con esclusione di quelli in cui
si facesse riferimento agli anonimi, intesi
nel doppio senso prima precisato (anonimi
in senso formale e in senso sostanziale);

b) le dichiarazioni rese da terzi alla
Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Pre-
sidenza, comprese quelle rese con l'assicu-
razione che sarebbero rimaste segrete, sem-
pre che i loro autori, preventivamente inter-
pellati, avessero dichiarato per iscritto di
consentire alla pubblicazione;

e) la relazione Ferrai-otti;
d) la tavola rotonda tenuta il 21 giu-

gno 1965.
La Commissione respinse un emendamen-

to del deputato Vineis, tendente a limitare
l'ambito di estensione della locuzione « so-
stanzialmente anonimi » nel senso che non
si sarebbero dovuti espungere dai documen-
ti da rendere pubblici gli accertamenti fon-
dati meramente su voci correnti; respinse
un emendamento presentato dal deputato
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Nicosia, tendente alla pubblicazione di tutti
i resoconti stenografici delle sedute della
Commissione; respinse, inoltre, un emenda-
mento subordinato dello stesso deputato
Nicosia, tendente alla pubblicazione dei re-
soconti stenografici delle sedute della Com-
missione in cui si fossero dibattuti proble-
mi di particolare interesse; respinse, infine,
un emendamento del deputato Malagugini,
tendente alla conservazione, nei processi ver-
bali delle sedute della Commissione e delle
sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza,
del riferimento agli anonimi.

La Commissione deliberò, inoltre, di pub-
blicare i resoconti stenografici delle sedute
della Commissione stessa in cui erano state
discusse le proposte da formulare al Parla-
mento per reprimere le manifestazioni del
fenomeno mafioso ed eliminarne le cause,
nonché di pubblicare le dichiarazioni di voto
che sarebbero state rese in sede di appro-
vazione della relazione. (1)

La Commissione stabilì, poi, che fossero
pubblicate le lettere ad essa inviate da pri-
vati cittadini che si erano sentiti lesi nella
loro onorabilità personale da apprezzamen-
ti contenuti nelle precedenti relazioni da
essa licenziate.

La Commissione demandò la verifica con-
creta della conformità dei documenti da ren-
dere pubblici ai criteri da essa stabiliti ad
un Comitato, composto dai deputati La Tor-
re, Nicosia, Terranova e Vineis, dal sena-
tore Follieri e dal Presidente, Comitato che
avrebbe dovuto, a sua volta, sottoporre al
giudizio della Commissione — la quale, pur
concludendo formalmente là sua attività con
la comunicazione della relazione conclusiva
ai Presidenti delle Camere avrebbe, perciò,
potuto in seguito « rivivere » in quella sola
eccezionale eventualità — la definizione del-
le sole questioni di controversa interpreta-
zione circa l'applicazione dei criteri me-
desimi.

Rimase, poi, stabilito che i documenti che
la Commissione aveva deliberato.di non ren-
dere pubblici fossero depositati, unitamente
a quelli di cui veniva disposta la pubblica-
zione, nell'Archivio del Senato.

(1) Tali dichiarazioni di voto sono state già pub-
blicate in appendice alla Relazione conclusiva (Doc.
XXIII, n. 2-Senato della Repubblica-VI Legisla-
tura). (N.dJ.).

Sull'attività del suddetto Comitato — che
concluse i suoi lavori pochi giorni prima del-
la fine della VI Legislatura — e sulle deli-
berazioni da questo adottate, il Presidente
Carraro riferì ad entrambi gli onorevoli Pre-
sidenti delle Camere, Spagnoli! e Pertini,
con .la seguente lettera:

« Roma, 10 giugno 1976

Onorevole Presidente,

sciogliendo la riserva formulata nella mia
lettera in data 4 febbraio 1976, Le comunico
che il 9 giugno 1976 ha concluso i suoi la-
vori il Comitato ristretto istituito in seno
alla Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia col com-
pito di verificare concretamente la confor-
mità dei documenti, che la Commissione
medesima ha deliberato di rendere pubblici
nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976,
ai criteri dalla Commissione stessa indicati
in quella seduta, un estratto del cui processo
verbale è stato pubblicato alle pagg. 1287-
1288 del Doc. XXIII n. 2 - Senato della Re-
pubblica - VI Legislatura,

Nel corso di ben 25 sedute (29 gennaio;
4, 11, 12, 17, 24, 25 febbraio; 2, 3, 10 anti-
meridiana e pomeridiana, 16, 17, 25 e 30
marzo; 6, 7, 27 e 28 aprile; 5, 12, 13, 18 e
19 maggio; 9 giugno 1976) il Comitato ha
attentamente vagliato tutti i documenti in
questione alla stregua dei criteri sopra- ri-
cordati ed ha preso atto della rinuncia da
parte dei relatori alla pubblicazione di ta-
luni documenti o di parte di essi, che, gene-
ricamente indicati come fonte delle rispet-
tive relazioni, si sono, ad un piit maturo
giudizio degli stessi relatori, rivelati non spe-
cificamente concludenti rispetto al conte-
nuto delle relazioni medesime.

Il Comitato ha sempre deliberato col voto
unanime dei presenti alle relative sedute.
Non sono mai insorte in seno ad esso que-
stioni di controversa interpretazione circa
l'applicazione dei criteri fissati dalla Com-
missione, tali da rendere necessaria l'ecce-
zionale reviviscenza della Commissione me-
desima per dirinterle. Delle sedute del Co-
mitato sono stati redatti processi verbali,
che il Comitato stesso ha deliberato siano
versati nell'Archivio del Senato, unitamente
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ai documenti che la Commissione ha deciso
di non rendere pubblici.

Il Comitato ha, altresì, stabilito che i do-
cumenti da rendere pubblici, dopo l'accurato
vaglio da esso compiuto, siano pubblicati
secondo il seguente ordine di priorità:

Voi. I: Relazione Ferrarotti; tavola ro-
tonda tenuta il 21 giugno 1965; resoconto
stenografico delle sedute relative alle inda-
gini conoscitive effettuate dalla Commissione
a Milano ed a Parma il 15, 16 e 17 luglio
1974, nonché a Palermo il 16, 17, 18 e 19
dicembre 1974; resoconto stenografico delle
sedute antimeridiana e pomeridiana del 13
novembre 1975 e delle sedute del 19 e 20 no-
vembre 1975, in cui si è svolto il dibattito
sulle proposte da formulare al Parlamento
per reprimere le manifestazioni del fenome-
no mafioso ed eliminarne le cause.

Voi. II: Processi verbali delle sedute del-
l'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e della
Commissione nella IV Legislatura; processi
verbali delle sedute dell'Ufficio (Consiglio)
di Presidenza e della Commissione durante
la V Legislatura; processi verbali delle se-
dute della Commissione durante la VI Le-
gislatura.

Voi. Ili: Dichiarazioni rese da terzi alla
Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Pre-
sidenza.

Voi. IV: Documenti indicati dai relatori
come fonte delle notizie contenute nelle ri-
spettive relazioni.

Tali documenti dovranno essere raggrup-
pati in relazione alle materie cui sembrano
prevalentemente riferirsi secondo i criteri di
classificazione di cui all'allegato elenco. (2)

Voi. V: Lettere, esposti, memorie inviati
alla Commissione da privati cittadini che si
sono sentiti lesi nella loro onorabilità per-
sonale da apprezzamenti contenuti nelle re-
lazioni licenziate alla data del 15 gennaio
1976.

Il Comitato, constatando che, con la con-
clusione dei suoi lavori, la Commissione he
Normalmente assolto i compiti affidatile dal-
ia legge istitutiva ed ha, così, esaurito il

(2) L'elenco è pubblicato nelle pagg. XV e segg.
(N.d.r.)

ciclo della sua attività, ha stabilito che l'ese-
cuzione delle sue deliberazioni sia affidata
all'apparato della Segreteria della Commis-
sione, che dovrà così curare l'allestimento
materiale dei volumi contenenti i documen-
ti da pubblicare e fornire l'assistenza neces-
saria per la revisione tipografica dei mede-
simi, rimanendo, contemporaneamente, re-
sponsabile della custodia dei documenti de-
positati nell'archivio della Commissione lino
al loro definitivo versamento nell'Archivio
del Senato.

Mi corre l'obbligo, signor Presidente, di
sottolinearLe che questo evento non potrà
realizzarsi che nell'arco di un periodo di
tempo sensibilmente lungo. E ciò sia perché
l'allestimento dei volumi contenenti i docu-
menti da pubblicare (volumi molti dei quali
si articoleranno sicuramente in più tomi,
stante la ponderosa mole di tanti documenti/
richiede tempi tecnici assai complessi, sia
perché numerosissimi documenti, acquisiti
:n originale presso pubbliche Autorità, do
vranno essere riprodotti fotostaticamente in
modo che gli originali stessi possano essere
restituiti alle Autorità che li hanno formati.

All'atto di licenziare questa mia lettera,
che segna il momento formale della defini-
tiva conclusione dei lavori della Commis-
sione d'inchiesta sul fenomeno della mafia
in Sicilia, mi consenta, signor Presidente, di
manifestarLe, con i sensi della mia più alta
considerazione, la mia vivissima soddisfa-
zione per l'occasione che mi è stata offerta
di suggellare con la mia modesta fatica una
tormentata vicenda parlamentare che — pur
se è stata oggetto di vivaci critiche, molte
volte avventate, non serene ed ingiuste sem-
pre — ha segnato una profonda presa di
coscienza della gravita del fenomeno mafio-
so, ed ha indicato sicure linee direttive per
la ripresa economica e morale della nobi-
lissima terra di Sicilia.

Luigi CARRARO ».

Con la slampa del presente tomo la Se-
greteria della Commissione prosegue nella
pubblicazione del IV Volume della serie in-
dicata dal Presidente Carraro nella sua let-
tera del 10 giugno 1976 agli onorevoli Presi-
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denti delle Camere, nel quale vengono rag-
gnippati tutti i documenti indicati dai re-
latori come fonte delle notizie contenute
nelle relazioni licenziate a conclusione dei
lavori della Commissione stessa (relazioni
pubblicate tutte — a loro volta — nel
Doc. XXIII, n. 2 — Senato della Repubbli-
ca — VI Legislatura). Il tomo costituisce
l'ottavo di una lunghissima serie in cui
si è reso necessario articolare il suddetto
IV Volume. Come si è fatto presente nel-
l'Avvertenza del primo tomo (V. Doc. XXIII,
n. 4 — Senato della Repubblica — VII Legi-
slatura — pag. XII), ciò è dipeso dalla
ponderosa mole del complesso dei docu-
menti che debbono essere raggnippati nel
Volume medesimo, i quali — secondo una
rilevazione approssimativa estrapolata dal-
l'esame di un loro « campione » — constano
di almeno 90 mila pagine.

Vengono qui pubblicati gli atti raccolti
— secondo il sistema di classificazione adot-
tato dalla Commissione per ordinare il ma-
teriale da essa acquisito — in una serie di
complessi documentali indicati come Docu-
mento 268, Documento 454, Documento 576,
Documento 598, Documento 635, Documen-
to 665: complessi documentali che si inseri-
scono, a loro volta, nel contesto della più

vasta documentazione concernente la serie di
indagini della Commissione aventi ad oggetto
il Comune di Palermo (3).

Gli atti suddetti sono liprodotti in foto-
copia dal testo in possesso della Commis-
sione (salvo alcune omissioni apportate in
esecuzione delle deliberazioni adottate dal
Comitato ristretto incaricato di verificare la
conformità dei documenti da rendere pubbli-
ci ai criteri fissati dalla Commissione mede-
sima nella sua ultima seduta del 15 gennaio
1976: deliberazioni di cui vengono, peraltro,
citati gli estremi in apposite note riferite a
ciascuna omissione. La scarsa leggibilità di
taluni di detti atti è dovuta alla circostanza
che quelli in possesso della Commissione so-
no, a loro volta, copie di originali rimasti in
possesso dei diversi soggetti da cui la Com-
missione medesima li ha acquisiti.

I diversi atti sono pubblicati secondo la
stessa sequenza con cui risultano pervenu-
ti alla Commissione, desunta dalle relative
lettere di trasmissione. Allo scopo di age-
volare la consultazione degli atti stessi, appo-
site note a pie' di pagina facilitano l'indivi-
duazione materiale di essi e danno conto del-
la mancata pubblicazione di taluni atti che,
pur essendo espressamente richiamati nel
contesto di altri atti pubblicati, non risul-
tano essere pervenuti alla Commissione.

(3) Della documentazione concernente la serie di indagini della Commissione aventi ad oggetto
il Comune di Palermo, fanno parte, oltre a quelli elencati nel testo, i complessi documentali indicati
come Documento 192, Documento 214, Documento 227, Documento 228, Documento 230 e Documento 233,
già pubblicati nel sesto tomo del IV volume (Senato della Repubblica — Vili Legislatura — Doc. XXIII
n. 1); il Documento 234, già pubblicato nel settimo tomo del IV Volume (Senato della Repubblica —
Vili Legislatura — Doc. XXIII n. I/I) ed i complessi documentali indicati come Documento 666, Do-
cumento 675, Documento 679, Documento 692, Documento 706, Documento 714, Documento 715, Docu-
mento 716, Documento 717, Documento 718, Documento 719, Documento 720, Documento 721, Documen-
to 799, Documento 906, Documento 947, Documento 950, Documento 951, Documento 952, Documento
953, Documento 954, Documento 955, Documento 956, Documento 957, Documento 958, nonché il fasci-
colo personale del signor Vincenzo Nicoletti e gli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle
sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970, che saranno tutti pub-
blicati in un successivo tomo del medesimo IV Vo lume. (N.d.r.)
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Elenco, allegato alla lettera del Presidente Carraro agli onore-

voli Presidenti delle Camere del 10 giugno 1976, con l'indi-

cazione dei criteri di classificazione, e dell'ordine di priorità

nella pubblicazione, dei documenti indicati dai relatori come

fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni (che

vengono compresi nel IV Volume)
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A) Documentazione concernente il bandi-
tismo siciliano (4):

Doc. 621. — Rapporti e relazioni dell'auto-
rità di pubblica sicurezza sulla lotta con-
tro il banditismo in Sicilia, trasmessi dal
Ministero dell'interno il 21 settembre 1970.

Doc. 674. — Fascicolo relativo al giornali-
sta Michele Stern, trasmesso dai Ministe-
ro degli affari esteri il 25 febbraio 1971.

Doc. 961. — Corrispondenza varia intercorsa
tra la Commissione e d'onorevole Giusep-
pe Montalbano su episodi di mafia.

Doc. 1104. — Appunto trasmesso il 23 ago-
sto 1974 dal Ministero degli affari esteri,
in ordine alla ricerca di un presunto do-
cumento allegato all'articolo 16 del Trat-
tato di armistizio del 1943 tra l'Italia e le
potenze alleate.

B) Documentazione concernente la mafia
agricola (5):

Doc. 144. — Documentazione varia riguar-
dante la personalità e l'attività di Giusep-
pe Genco Russo e, in •particolare, la, com-
pravendita del feudo « Graziano ».

Doc. 174. — Documentazione e note infor-
mative, trasmesse dal Prefetto di Palermo
il 5 febbraio 1964 e il 22 aprile 1964, in
merito ai consorzi di àrrigazione della
provincia.

Doc. 178. — Documentazione relativa a 'nuo-
vi elementi emersi sul feudo « Polizzello »,
trasmessa . da Michele Parataleone, vice

commissario straordinario delfl'ERAS, il
14 febbraio 1964.

Doc. 183. — Relazioni, trasmesse il 19 feb-
braio 1964 dal Presidente della Regione
siciliana, della Commissione regionale di
inchiesta sull'ERAS.

Doc. 184. — Relazione, trasmessa il 19 feb-
braio 1964, dal Presidente della Regione
siciliana, sulla vendite dell'ex feudo « Po-
lizzello ».

Doc. 190 — Relazioni e documenti, trasmes-
si dall'Ispettorato agrario regionale il 23
febbraio 1964, riguardanti l'applicazione
della riforma agraria a'H'ex feudo « Po-
lizzello ».

Doc. 201. — Documentazione .relativa alla
personalità e all'attività economica e poli-
tica di Giuseppe Genoo Russo.

Doc. 208. — Documentazione, 'trasmessa dal-
l'Ente riforma agraria in Sicilia, relativa
ai piani di conferimento delle ditte Gal-
vano Lanza e Raimondo Lanza per la par-
te dell'ex feudo « Polizzello » di loro pro-
prietà.

Doc. 218. — Documentazione amministrati-
va, trasmessa dal Presidente della Regio-
ne siciliana il 24 aprile 1964, relativa alla
assunzione ed al servizio prestato da Ca-
logero Castiglione alle dipendenze dell'as-
sessorato regionale per l'agricoltura e fo-
reste.

Doc. 232. — Documentazione trasmessa dal
Presidente dalla Regione siciliana il 6 mag-

(4) I Documenti 621, 674, 961, e 1104 sono raggnippati nel primo tomo del IV Volume (Doc.
XXIII, n. 4 - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

(5) I Documenti 144, 174, 178, 183 e 184 sono raggnippati nel secondo tomo del IV Volume (Doc.
XXIII, n. 4/1 - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 190, 201, 208, 218, 232, 541
e 542 sono raggnippati nel terzo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/II - Senato della Repubblica -
VII Legislatura); i Documenti 552, 568, 582, 589 e 612 sono raggnippati nel quarto tomo del IV Vo-
lume (Doc. XXIII, n. 4/III - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)
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gio 1964 riguardante l'applicazione della
riforma agraria.

Doc. 541. — Appunto trasmesso dalla Legio-
ne dei Carabinieri di Palermo il 31 luglio
1969 relativo alle attività, alle possidenze
e alla personalità di Giuseppe Russo," na-
to a Marineo il 29 settembre 1895.

Doc. 542. — Appunto trasmesso il 19 luglio
1969 dai Carabinieri di Palermo sulle vi-
cende riguardanti il bosco di Ficuzza.

Doc. 552. — Atti del procedimento penale
contro Giuseppe Miceli e Antonina Scira,
imputati il primo di omicidio aggravato in
persona di Carmelo Battaglia e la seconda
di favoreggiamento personale.

Doc. 568. — Rapporto giudiziario del 30 ot-
tobre 1967 della Compagnia dei Carabinieri
di Mistretta redatto a conclusione delle
indagini svolte in merito all'omicidio di
Carmelo Battaglia, avvenuto in Tusa il 24
marzo 1964.

Doc. 582. — Resoconto stenografico delle di-
chiarazioni rese al Consiglio di Presiden-
za e al Comitato per gli affari giudiziali,
nella seduta del 16 luglio 1969, dal Presi-
dente della Corte d'Appello di Messina,
dottor Pietro Rossi, in merito alla vicenda
giudiziaria relativa all'omicidio del sinda-
calista Carmelo Battaglia.

Doc. 589. — Relazione della I Commissio-
ne referente del Consiglio superiore del-
la magistratura, trasmessa il 18 febbraio
1970, relativa agli accertamenti eseguiti
in merito al procedimento penale per lo
omicidio del sindacalista Carmelo Bat-
taglia.

Doc. 612. — Rapporto, trasmesso dai Cara-
binieri di Palermo il 12 maggio 1970, sui
consorzi irrigui « Cannata », « Naso »,
« Eleuterio » e « Sant'Elia »,

C) Documentazione concernente g/t enti re-
gionali siciliani (6):

Doc. 594. — Relazione del liquidatore della
So.Fi.S., presentata all'assemblea ordinaria
degli azionisti del 21 novembre 1968 e
consegnata il 3 aprile 1970 dal deputato
Nicosia.

Doc. 681. — Rapporto informativo del 26
marzo 1971 sull'avvocato Vito Guarrasi.

Doc. 858. — Note informative riguardanti
l'avvocato Vito Guarrasi, trasmesse a ri-
chiesta della Commissione.

Doc. 860. — Note informative riguardanti
l'ingegner Domenico La Caverà, trasmesse
a richiesta della Commissione.

Doc. 1120. — Atti, trasmessi il 9 giugno 1975
dalla Procura della Repubblica di Milano,
relativi al procedimento penale contro Gra-
ziano Verzotto ed altri.

D) Documentazione concernente le ammini-
strazioni provinciali siciliane:

Doc. 124. — Documenti vari, trasmessi in
date diverse dal 1963 al 1965 dal dottor
Ferdinando Umberto Di Siasi, già Presi-
dente della Commissione provinciale di
controllo della provincia di Palermo.

Doc. 476. — Documentazione varia, trasmes-
sa in epoche diverse, dalla Regione sici-
liana.

Doc. 940. — Documentazione varia relativa
all'intervento ispettivo disposto dall'asses-
sorato regionale agli Enti locali nell'otto-
bre 1969 presso l'Amministrazione provin-
ciale di Agrigerito e all'attività della Com-
missione provinciale di controllo di Agri-
gento.

(6) I Documenti 594, 681, 858, 860, 1120, 124, 476 e 940 sono raggnippati nel quinto tomo del IV
Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)
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E) Documentazione concernente il Comune
di Palermo: (7)

Doc. 192. — Relazione sulle risultanze acqui-
site nel corso dell'ispezione straordinaria
svolta presso il Comune di Palermo, dal
dottor Tommaso Bevivino, dal dottor Gio-
vanni Santini, dal dottor Gaetano Alestra
e dall'architetto Rosario Corriere nei set-
tori dell'edilizia, dell'appalto di opere pub-
bliche e servizi e della concessione di li-
cenze di commercio.

Doc. 214. — Controdeduzioni dell'Ammini-
strazione comunale di Palermo ai rilievi
formulati dalla Commissione regionale,
presieduta dal dottor Tommaso Bevivino,
trasmesse il 15 aprile 1964 dal Presidente
della Regione siciliana.

Doc. 227. — Documentazione, trasmessa dal-
l'assessore ai lavori pubblici del Comune
di Palermo il 14 maggio 1964, relativa a
pratiche urbanistico-edilizie.

Doc. 228. — Elenco, trasmesso dal Ministero
dell'interno il 21 maggio 1964, dei sinda-
ci e dei componenti delle Giunte munici-
pali di Palermo per il periodo 10 novem-
bre 1946-3 aprile 1964.

Doc. 230. — Nota del 30 maggio 1964 del
Comune di Palermo all'assessore regiona-
le agli Enti locali, contenente chiarimenti
sull'iter di approvazione del piano rego-
latore generale e sui criteri di applicazio-
ne delle misure di salvaguardia.

Doc. 233. — Relazioni trasmesse dal 1964 al
1966 dalla Guardia di finanza sull'esito del-
le indagini disposte dalla Commissione in
ordine alle irregolarità riscontrate nel cor-
so dell'ispezione straordinaria al Comune
di Palermo.

Doc. 234. — Atti trasmessi dalla Regione
siciliana il 14 luglio 1964 e successivamen-
te aggiornati, relativi al piano di ricostru-
zione della città di Palermo e al piano
regolatore generale nelle varie stesure.

Doc. 268. — Parere espresso il 1° agosto
1961 dal Comitato esecutivo della commis-
sione regionale urbanistica sul piano re-
golatore generale della città di Palermo,
trasmesso il 26 maggio 1965 dal Presidente
della Regione siciliana.

Doc. 454. — Atti di polizia giudiziaria della
Questura di Palermo relativi ad accerta-
menti per fatti penalmente rilevanti in
materia edilizia.

Doc. 576. — Prospetto numerico delle licen-
ze edilizie rilasciate dal 1° gennaio 1967
al 20 gennaio 1970 dal Comune di Palermo,
con chiarimenti in .ordine aille varianti al
piano regolatore generale in corso di pre-
disposizione o in istruttoria da parte del
Comune.

Doc. 598. — Planimetria relativa al piano
territoriale di coordinamento di Palermo
e Comuni limitrofi, trasmessa dal Comune
di Palermo il 10 aprile 1970.

Doc. 635. — Pianta della città di Palermo,
consegnata il 4 novembre 1970 dal coman-
dante della Legione dei Carabinieri, con
l'indicazione delle aree di influenza delle
principali famiglie mafiose, o di zone par-
ticolarmente significative sotto il profi-
lo dell'attività mafiosa.

Doc. 665. — Atti e documenti acquisiti, in
epoche diverse, relativi al problema del
castello « Utveggio » in Palermo.

Doc. 666. — Carte topografiche del territo-
rio del Comune di Palermo e dei comuni
limitrofi, trasmesse dall'Istituto geografi-
co militare il 29 gennaio 1971.

Doc. 675. — Prospetti, trasmessi dalla So-
vrintendenza ai monumenti della Sicilia
occidentale il 24 febbraio 1971, relativi ai
provvedimenti di nulla-osta a costruire,
rilasciati ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497, per il territorio del Comune
di Palermo, dal 1956 al 1970.

(7) I Documenti 192, 214, 227, 228, 230 e 233 sono raggnippati nel sesto tomo del IV Volume (Da
cumento XXIII n. 1 — Senato della Repubblica — Vili Legislatura); il Documento 234 forma il conte-
nuto del settimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII n. 1/1 — Senato della Repubblica — Vili Legi-
slatura); i Documenti 268, 454, 576, 598, 635 e 665 sono raggnippati nel presente tomo, che costituisce
l'ottavo della lunghissima serie in cui si articola il medesimo IV Volume. (N.d.r.)
b
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Doc. 679. — Raccolta di decisioni del Con-
siglio di giustizia amministrativa della
Regione siciliana riguardanti il settore ur-
banistico-edilizio.

Doc. 692. — Relazione della Questura di Pa-
lermo trasmessa in data 4 aprile 1971 a
richiesta della Commissione in ordine ad
esposti anonimi interessanti il settore ur-
banistico e personalità politiche ed am-
ministrative di Palermo.

Doc. 706. — Atti vari, trasmessi di 4 maggio
1971, dalla Regione siciliana e il 1° otto-
bre 1971 dal Comune di Palermo, relativi
al piano regolatore generale.

Doc. 714. — Relazione, trasmessa il 22 giugno
1971 dal comando della Legione dei Cara-
binieri di Palermo, relativa all'impresa
edilizia « La Favorita Immobiliare ».

Doc. 715. — Relazione, trasmessa il 22 giugno
1971 dal comando della Legione dei Cara-
binieri di Palermo, relativa all'impresa
« Co.Vi.Ma. Immobiliare Paterno - F.lli
D'Arpa ».

Doc. 716. — Relazione, trasmessa il 22 giugno
1971 dal comando della Legione dei Cara-
binieri di Palermo, relativa all'impresa edi-
lizia « Fratelli Gaetano e Vincenzo Ran-
dazzo ».

Doc. 717. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia CIELPI e CILVA.

Doc. 718. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia SICIL-CASA.

Doc. 719. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia « Cacace e Catalano ».

Doc. 720. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal comando della Legione dei

Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia « Vincenzo Marchese ».

Doc. 721. — Relazione, trasmessa il 22 giu-
gno 1971 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia « Antonino Semìlia e figli ».

Doc. 799. — Relazione sulle risultanze ac-
quisite da funzionari regionali nel cor-
so di indagini sull'attività del Comune di
Monreale (Palermo) nel settore urbanisti-
co-edilizio, trasmessa dal Presidente del-
la Regione siciliana il 4 dicembre 1971.

Doc. 906. — Relazione sugli accertamenti
svolti in merito all'acquisto e alla succes-
siva vendita da parte dell'Istituto autono-
mo case popolari di Palermo di un terreno
sito in località Villa Tasca, trasmessa dal
Ministero dei lavori pubblici il 25 mag-
gio 1971.

Doc. 947. — Note informative varie trasmes-
se dalla Regione, dalla Prefettura e dal
Comune di Palermo e rapporto del 16 gen-
naio 1971 dei Carabinieri di Palermo in
merito alla utilizzazione da parte di pri-
vati del parco « La Favorita » di Palermo.

Doc. 950. — Relazioni, trasmesse il 18 mag-
gio 1972 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relative alle im-
prese edilizie TAMIC, CORES, e Re.Co.Si.

Doc. 951. — Relazioni, trasmesse il 18 mag-
gio 1972 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relative alle im-
prese edilizie SICE, « Immobiliare Miche-
langelo » e « Immobiliare Strasburgo ».

Doc. 952. — Relazioni, trasmesse il 18 mag-
gio 1972 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relatiive alle im-
pmese edilizie « Moncada Salvatore » e
« FJld Moncada di Salvatore ».

Doc. 953. — Relazione, trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal comando della Legione dei
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Carabinieri di Palermo, relative all'im-
presa edilizia « Immobiliare Lu.RojNo. ».

Doc. 954. — Relazione, trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal comando detta Legione dei
Carabinieri di Palermo, relative all'im-
presa edilità « Carini Giuseppe e Gae-
tano ».

Doc. 955. — Relazione, trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal comando -della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relative all'im-
presa edilizia « Di Patti Giuseppe ».

Doc. 956. — Relazione, .trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal comamido della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relative all'im-
presa edilizia « Sorci Giovanni e Coltura
Antonino ».

Doc. 957. — Relazione, trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa all'impre-
sa edilizia « Guarirlo Lorenzo ».

Doc. 958. — Relazione, trasmessa il 18 mag-
gio 1972 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, relativa 'all'im-
presa edilizia « Terranova Antonino ».

Fascicolo personale (n. 280), contenente no-
te informative, documentazione e oorri-
spondenza varia, di Vincenzo Nicoletti,
trasmesso dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo.

Interventi del deputato Nicosia nelle sedu-
te della Commissione del 5 febbraio, del
19 febbraio e del 7 aprile 1970.

F) Documentazione varia concernente Fran-
cesco Vassallo:

Doc. 8. — Relazioni del direttore della Cas-
sa di Risparmio « Vittorio Emanuele » sul-
l'esposizione debitoria dell'impresa Fran-
cesco Vassallo, trasmesse il 26 agosto 1963
e il 19 aprile 1966.

Doc. 12. — Fascicolo personale di Francesco
Vassallo, trasmesso dal comando di Zona

della Guardia di finanza ,di Palermo il
12 agosto 1963.

Doc. 200. — Documentazdane neJativa ai rap-
porti fra l'impresa Vassallo e .il Comune
di Palermo, acquisita, su incarico della
Commissione, da ufficiali della Guardia
di finanza.

Doc. 200/111. — Documentazione relativa ai
rapporti di Francesco Vassallo con istitu-
ti di credito.

Doc. 737. — Rapporti della Questura e della
Legione dei Carabinieri di Palermo riguar-
danti il costruttore Francesco Vassallo.

G) Documentatone varia concernente Vito
Ciane imino:

Doc. 628. — Memoria, trasmessa il 27 otto-
bre 1970 dall'ex sindaco di Palermo, Vito
Ciancimino, relativa ala vertenza giudi-
ziaria con l'avvocato Lorenzo Pecoraro, ti-
tolare dell'impresa « Aversa ».

Doc. 630. — Atti riguardanti il procedimen-
to penale promosso nei confronti dell'ex
sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, im-
putato di interesse privato in 'atti di ufficio.

Doc. 631. — Documentazione riguardante la
concessione del servizio di trasporto dei
carrelli stradali per conto terzi a Viito
Ciancimino, trasmessa il 9 novembre 1970
dalla Divisione commerciale e del traffico
del Compartimento delle ferrovie dello
Stato di Palermo.

Doc. 639. — Relazione del 28 novembre 1970
del Ministero dei trasporti sulla conces-
sione a Vito Ciancimino del servizio di
trasporto dei carrelli stradali per conto
terzi.

Doc. 647. — Rapporti informativi sul conto
dell'ex sindaco di Palermo, Vóto Ciancdmi-
no, redatti dalla Questura di Palermo in
epoche diverse.
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Doc. 662. — Rapporto informativo, trasmes-
so il 15 gennaio 1971 dai Carabinieri di
Palermo, a richiesta della Commissione,
sul conto dell'ex sindaco di Palermo, Vóto
Ciancimino.

Doc. 856. — Documentazione amministrativa
del rapporto di servizio del dottar Giu-
seppe Lisotta, assistente interino dell'Isti-
tuto antirabbico di Palermo, trasmesso
daH'Amministrazione provinciale il 29
maggio 1969.

Doc. 1119. — Copia dei capi di imputazio-
ne relativi ai procedimenti penali a cari-
co dell'onorevole Salvatore Lima, trasmes-
si, in data 17 maggio 1975, dal Procura-
tore generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Palermo.

Doc. 1121. — Copia del ricorso prodotto dal-
la società « Aversa » diretto al Tribunale
regionale amministrativo di Palermo e co-
pia dell'ordinanza sindacale n. 3068 del
12 giugno 1975, trasmesse, in data 8 lu-
glio 1975, dall'avvocato Lorenzo Giusep-
pe Pecoraro.

H) Documentazione concernente talune am-
ministrazioni comunali siciliane:

a) Amministrazione comunale di Trapani:

Doc. 202. — Relazione, .trasmessa dal Presi-
dente della Regione siciliana il 20 marzo
1964, sulle risultanze acquisite nel corso
dell'ispezione straordinaria presso il Co-
mune di Trapani effettuata nel 1964 dal
dottor Guglielmo Di Benedetto e dal dot-
tor Giuseppe Poti in merito al rilascio di
licenze edilizie, agli appalti, alle licenze di
commercio e alle concessioni ammimistra-
ttve.

Doc. 252. — Contròdeduzdoim del Comune di
Trapani alle contestazioni conseguenti alla
ispezione straordinaria del dottor Giusep-
pe Poti, trasmesse dal Presidente della
Regione siciliana il 18 gennaio 1965.

b) Amministrazione comunale di Agrigento:

Doc. 191. — Relazione del 5 febbraio 1964,
•trasmessa dal Presidente della Regione si-
ciliana il 5 marzo 1964, sulle risukanze
acquisite nel corso della ispezione straor-
dinaria svolta presso il Comune di Agri-
gento dal dottor Nicola Di Paola e dal
maggiore Rosario Bairbagallo nei settori
dell'edilizia, degli appalti di opere pubbli-
che e servizi e della concessione di licenze
di commercio.

Doc. 247. —^ Controdeduzioni del Comune di
Agrigento ai rilievi formulati nella rela-
zione Di Paola-Barbaigaillo trasmesse dal
Presidente della Regione siciliana il 9 ot-
tobre 1964.

Doc. 453. — Relazione sulle (risultanze acqui-
site nel corso dell'ispezione effettuata dai
dottori Mignosi e Di Cara presso il Co-
mune di Agrigento in ordine al settore
urbanistico-edilizio, per il periodo agosto-
novembre 1966.

Doc. 464. — Relazione del dottor Raimon-
do Mignosi sull'attività svolta nel 1965 dal-
la VI Divisione dell'assessorato regionale
Enti locali.

Doc. 485. — Controdeduzioni del Comune di
Agrigento ai rilievi contestati dall'asses-
sore regionale agli Enti locali a seguito del-
le ispezioni Di Cara-Mignosi e della relazio-
ne della commissione Mairtuscelli.

e) Amministrazione comunale di Caltanis-
setta:

Doc. 248. — Relazione, trasmessa il 9 ot-
tobre 1964 dal Presidente della Regio-
ne siciliana, sui risultati dell'ispezione
straordinaria presso il Comune di Cal-
tanissetta svolto il 13 agosto 1964, dai
dottori Renato Giabbanelili e Alfonso Riz-
zolì in ordine alla situazione urbaoistico-
edilizia, agli appalti di opere pubbliche
e servizi, alle concessioni e alile licenze di
commercio.
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I) Documentazione concernente l'attività de-
gli Istituti autonomi delle case popolari:

Doc. 800. — Reta/ione sulle risultanze delle
indagini svoke in merito all'attività degli
Istituti autonomi per le case popolari di
Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Tra-
pani, trasmessa dal Ministero dei .lavori
pubblici il 9 dicembre 1971.

L) Documentazione concernente il settore
dei mercati:

Doc. 27. — Rapporto, trasmesso dal Prefet-
to di Trapani il 10 settembre 1963, sul
mercato ittico di Mazara del Vallo.

Doc. 188. — Relazioni, trasmesse dal Pre-
sidente della Regione siciliana il 26 feb-
braio 1964, relative all'attività svolta nel
1964 dal Commissario straordinario pres-
so i mercati all'ingrosso ortofrutticolo e
ittico di Palermo, dottor Scaramucci.

Doc. 408. — Note sull'organizzazione del
commercio trasmesse dal sindacato re-
gionale grossisti e concessionari ortofrut-
ticoli della Sicilia il 21 gennaio 1966 e il
7 febbraio 1966.

Doc. 410. — Note informative trasmesse dal
Comune di Palermo il 27 gennaio 1966 e
l'8 aprile 1966, riguardanti l'organizzazio-
ne del mercato all'ingrosso, con partico-
lare riferimento all'assegnazione dei ban-
chi nel mercato, alla concessione di po-
steggi e a denunce per infrazioni varie.

Doc. 609. — Note informative, trasmesse dal-
la Guardia di finanza di Messina il 13 mar-
zo 1970 e dal Comune di Messina il 12
maggio 1970, sull'organizzazione e il fun-
zionamento del mercato ittico all'ingrosso.

Doc. 618. — Rapporti, trasmessi dai Carabi-
nieri e dalla Questura di Palermo il 31
maggio 1971, il 4 luglio 1970 e il 1° dicem-
bre 1970, su Giacomo Aliotta, presidente
del sindacato grossisti e commissionari

ortofrutticoli, proposto per il soggiorno
obbligato.

M) Documentazione concernente il settore
del credito:

Doc. 402. — Documentazione relativa agli
accertamenti riguardanti il fallimento di
Gaetano Mi allo di Marsala acquisita in
epoche varie dalla Commissione.

Doc. 592. — Documentazione, trasmessa il
7 agosto 1970 dalla Banca d'Italia, in ordi-
ne alle concessioni di credito a favore di
Gaspare Magaddino e Diego Plaia disposte
da vari istituti di credito sicd'liani.

Doc. 653. — Documentazione varia relativa
alla gestione delle somme del fondo di
solidarietà nazionale (articolo 38 dello Sta-
tuto regionale siciliano).

Doc. 1008. — Documentazione relativa ai fon-
di depositati dalla Regione siciliana pres-
so gli istituti di credito con note dimo-
strative dei mezzi finanziari erogati agli
enti economici regionali dal 1946 ad oggi.

N) Documentazione concernente Salvatore
F agone:

Doc. 844. — Carteggio riguardante Salvato-
re Fagone, assessore presso la Regione si-
ciliana.

Doc. 1134. — Copia della documentazione
relativa ai mutui concessi al dottor Sal-
vatore Fagone, trasmessa dalla Cassa di
Risparmio « Vittorio Emanuede » di Pa-
lermo in data 2 dicembre 1975.

O) Documentazione concernente il traffico
mafioso di tabacchi e stupefacenti nonché
i rapporti fra mafia e gangsterismo italo-
americano:

Doc. 38. — Atti del procedimento penale
contro Salvatore Caneba ed altri 42, im-
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putati di associazione per delinquere e
traffico di stupefacenti.

Doc. 165. — Rapporti della Guardia di fi-
nanza sul contrabbando di tabacchi e di
stupefacenti in Sicilia trasmessi dal Mi-
nistero delle finanze il 10 febbraio 1964
e successivamente aggiornati.

Doc. 414. — Rapporto del senatore Me Clel-
lan, presidente della sottocommissione di
inchiesta del Senato degli USA sull'orga-
nizzazione criminosa e sul traffico degli
stupefacenti.

Doc. 416. — Atti del procedimento penale
a carico di Gaspare e Giuseppe Magad-
dino, Diego Piala, Giuseppe Genco Russo,
Francesco Paolo Coppola ed altri, imputati
di associazione per delinquere e traffico
illecito di stupefacenti.

Doc. 548. — Lettera del 12 maggio 1951 del
Capo della polizia al Gabinetto del Mini-
stro dell'interno, relativa ai rapporti tra
la mafia siciliana e la delinquenza negli
Stati Uniti d'America.

Doc. 694. — Relazioni, prospetti ed elenchi
riguardanti le indagini svolte, i sequestri
operati ed i procedimenti penali promos-
si per traffico di stupefacenti e contrab-
bando di tabacco.

Doc. 708. — Sentenza emessa il 25 giugno
1968 dal Tribunale di Palermo con la quale
furono assolti, per insufficienza di prove,
tutti gli imputati di associazione per de-
linquere rinviati a giudizio con la sentenza
del Giudice istnittorc del Tribunale di Pa-
lermo emessa il 31 gennaio 1966.

Doc. 823. — Corrispondenza con il dirigente
dell'ufficio narcotici presso l'Ambasciata
americana di Parigi sulla posizione del-
l'Italia nel traffico internazionale degli
stupefacenti dal 1966 al 1970 e nel perio-
do successivo.

Doc. 968. — Requisitoria e sentenza istrut-
toria, trasmesse il 27 aprile 1973 dall'uf-

ficio istruzione processi penali del Tribu-
nale di Palermo, relative al procedimento
penale a carico di Albanese Giuseppe ed
altri 113.

Doc. 975. — Relazioni, trasmesse il 20 giu-
gno 1973 dal Comando generale della Guar-
dia di finanza, sul contrabbando di tabac-
chi e sul traffico di stupefacenti, redatte
dal comando della 13a Legione di Palermo.

Doc. 980. — Relazione, trasmessa il 26 giu-
gno 1973 dal comando della Legione dei
Carabinieri di Palermo, sulle manifestazio-
ni di carattere mafioso collegate al con-
trabbando di tabacchi ed al traffico di stu-
pefacenti dal 1970 al giugno 1973.

Doc. 988. — Relazione, trasmessa il 18 set-
tembre 1973 dalla Questura di Trapani, sui
rapporti fra mafia, contrabbando di tabac-
chi e traffico di stupefacenti, con allegato
elenco delle persone indiziate di appartene-
re ad organizzazioni mafiose operanti nella
provincia di Trapani.

Doc. 990. — Resoconto sommario dei dati
raccolti a Milano nei giorni 5, 6 e 7 set-
tembre 1973 dal Comitato incaricato del-
l'indagine relativa al contrabbando dei ta-
bacchi e degli stupefacenti (relatore il se-
natore Michele Zuccaia).

Doc. 1016. — Relazioni ed elenchi vari, tra-
smessi il 12 dicembre 1973 dal comando
della Legione della Guardia di finanza di
Milano, sul contrabbando di tabacchi e
sul traffico di stupefacenti.

Doc. 1028. — Relazione, trasmessa il 21 di-
cembre 1973 dalla Questura di Genova,
sul contrabbando di tabacchi e sul traffico
di stupefacenti collegati ad organizzazio-
ni mafiose.

Doc. 1029. — Relazione, trasmessa il 26 di-
cembre 1973 dal comando della Legione
dei Carabinieri di Napoli, sui rapporti fra
mafia, traffico di stupefacenti e contrab-
bando di tabacchi.
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Doc. 1032. — Relazione, trasmessa il 28 di-
cembre 1973 dal comando della Legione
della Guardia di finanza di Napoli, sui rap-
porti fra mafia, contrabbando di tabacchi
e traffico di stupefacenti.

Doc. 1058. — Relazione, trasmessa il 28 gen-
naio 1974 dal comando del Nucleo regio-
nale p. t. della Guardia di finanza di Ge-
nova, sul traffico di stupefacenti e sul con-
trabbando di tabacchi dal 1970 al 28 gen-
naio 1974.

Doc. 1068. — Relazione, trasmessa il 13 mar-
zo 1974 dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, sui rappor-
ti fra mafia, contrabbando 'di tabacchi e
traffico di stupefacenti.

Doc. 1112. — Sentenza, emessa contro Al-
banese Giuseppe ed altri 74, trasmessa in
data 28 febbraio 1975, dal Tribunale di
Palermo.

P) — Documentazione concernente taluni
personaggi mafiosi:

a) Luciano Leggio:

Doc. 259. — Sentenza, emessa il 23 ottobre
1962 dalla Corte di Assise di Palermo, a
carico di Luciano Leggio ed altri, condan-
nati per il delitto di associazione per delin-
quere e assolti per insufficienza di' prove
dall'imputazione di omicidio ai danni di
Michele Navarra e Vincenzo Russo.

Doc. 263. — Atti del procedimento penale
contro Francesco Paolo Marino ed altri,
imputati di associazione per delinquere e
di favoreggiamento della latitanza di Lu-
ciano Leggio.

Doc. 536. — Rapporto sulla situazione della
mafia di Corleone, trasmesso dal sostituto
procuratore deHa Repubblica di Palermo,
dottor Cesare Terranova.

Doc. 543. — Sentenza di rinvio a giudizio,
emessa il 14 agosto 1965 dal Giudice istruir,

tore del Tribunale di Palermo a carico di
Luciano Leggio ed altre centoquindici per-
sone, imputate di associazione per delin-
quere, degli omicidi di Francesco Paolo
Streva, Biagio Pomilla e Antonino Piraino,
avvenuti in Corleone il 10 settembre 1963,
e di altri reati consumati in provincia di
Palermo sino al 14 maggio 1964.

Doc. 544. — Sentenza, emessa il 13 ottobre
1967 dal Giudice istnittorc del Tribunale
di Palermo nel procedimento penale con-
tro Luciano Leggio ed altri, imputati di
associazione per delinquere, omicidio ed
altri reati, commessi in Corleone fra il
1955 e il 1963.

Doc. 545. — Sentenza di assoluzione per in-
sufficienza di prove, emessa il 30 dicembre
1952 dalla Corte di Assise di Palermo nei
confronti di Luciano Leggio ed altri, im-
putati dell'omicidio di Placido Rizzotto ed
altri reati.

Doc. 546. — Sentenza della Corte di Assise
di Appello di Palermo dell'I 1 luglio 1959
con la quale veniva confermata la senten-
za con cui Luciano Leggio ed altri erano
stati assolti dal reato di omicidio in per-
sona di Placido Rizzotto, avvenuto a Cor-
leone il 10 marzo 1948.

Doc. 551. — Atti del procedimento penale
a carico di Luciano Leggio e Giovanni Pa-
squa, imputati dell'omicidio in persona di
Calogero Comajanni, avvenuto in Corleo-
ne il 27 marzo 1945.

Doc. 573. — Sentenza di assoluzione emessa
il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise di
Bari a carico di Luciano Leggio, Giacomo
Riina, Calogero Bagarella ed altri, impu-
tati di associazione per delinquere, omici-
dio ed altri reati.

Doc. 586. — Fascicoli, allegati alla proposta
per l'applicazione della sorveglianza spe-
ciale di pubblica sicurezza con obbligo
di soggiorno, a carico di Luciano Leggio e
Salvatore Riina, trasmessi dal Tribunale di
Palermo il 7 febbraio 1970.
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Doc. 624. — Atti del procedimento contro
Luciano Leggio per l'applicazione di una
misura di prevenzione.

Doc. 676. — Sentenza, emessa il 23 dicem-
bre 1970 dalla Corte di Assise di Appello
di Bari, nel procedimento penale contro
Luciano Leggio ed altri, con la quale Leg-
gio fu condannato all'ergastolo perché ri-
tenuto responsabile del duplice omicidio in
persona di Michele Navarra e Giovanni
Russo.

Doc. 683. — Fascicolo riguardante l'applica-
zione di una misura di prevenzione a ca-
rico di Luciano Leggio.

Doc. 689. — Atti del procedimento penale
per l'accertamento di eventuali responsa-
bilità del Procuratore delia Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, dottor Pie-
rino Scaglione, e del Presidente di sezio-
ne del Tribunale di Palermo, dottor Ni-
cola La Fedita, in ordine alla custodia
precauzionale di Luciano Leggio.

Doc. 840. — Atto notarile, redatto in Roma
il 10 dicembre 1969, con il quale Luciano
Leggio nomina sua procuratrice generale
Maria Antonietta Leggio.

Doc. 1084. — Relazione peritale, trasmessa
il 20 maggio 1974 dal Presidènte della Cor-
te di Appello di Bari, sulle condizioni fì-
siche di Luciano Leggio.

Doc. 1096. — Appunto sulla situazione patri-
moniale di Luciano Leggio e note infor-
mative sul conto di Luciano Leggio e di
Gaspare Centineo, trasmessi il 10 e 16 lu-
glio 1974 dal Comando generale della
Guardia di finanza.

Rapporto del Prefetto di Palermo in data
1° giugno 1965 (Prot. C/653).

b) Michele Navarra:

Doc. 710. — Fascicolo personale di Miche-
le Navarra, nato a Corleone il 5 gennaio
1905, trasmesso dalla Questura di Palermo

il 9 gennaio 1970 e contenente note infor-
mative, documentazione e corrispondenza
varia relativa, in particolare, alla conces-
sione di porto d'armi e alle indagini per
l'omicidio dello stesso Navarra.

Doc. 711. — Fascicolo, trasmesso il 5 giugno
1971 dalla Prefettura di Palermo, relativo
alla concessione dell'onorificenza di Cava-
liere al merito della Repubblica italiana al
dottor Michele Navarra.

Doc. 713. — Fascicolo, trasmesso il 15 giugno
1971 dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, relativo alla concessione della
onorificenza di Cavaliere al merito della
Repubblica italiana al dottor Michele Na-
varra.

Doc. 731. — Fascicolo personale del dottor
Michele Navairra, trasmesso dall'Ispettora-
to sanitario del Compartimento delle fer-
rovie dello Stato di Palermo, relativo al-
la nomina del sanitario a medico di fidu-
cia dell'Amministrazione ferroviaria per il
reparto di Corleone.

e) Angelo La Barbera e Pietro Torretta:

Doc. 236. — Sentenza di rinvio a giudizio
emessa il 23 giugno 1964 dal Giudice istrut-
tore presso il Tribunale di Palermo nel pro-
cedimento penale contro Angelo La Bar-
bera ed altri, imputati di numerosi delitti
verificatisi nella città di Palermo negli
anni dal 1959 al 1963.

Doc. 509. — Sentenza di «invio a giudizio,
emessa l'8 maggio 1965 dal Giudice istnit-
torc del Tribunale di Palermo, nel proce-
dimento penale contro Pietro Torretta ed
altri, imputati di numerosi fatti di sangue
commessi in Palermo e culminati nella
strage di Ciaculli del 30 giugno 1963.

Doc. 590. — Sentenza, emessa il 22 dicem-
bre 1968 dalla Corte d'Assise di Catanzaro,
nei confronti di Angelo La Barbera ed
altri, imputati di vari omicidi, sequestri
di persone, violenza privata ed altro.
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d) Francesco Paolo (Frank) Coppola:

Doc. 31. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso dalla Questura di Roma
il 12 ottobre 1963 e successivi aggiorna-
menti del 22 aprile 1970 e del 10 otto-
bre 1971.

Doc. 32. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso dal Nucleo di polizia tri-
butaria della Guardia di finanza di Roma
il 15 ottobre 1963.

Doc. 36. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso dal comando della Legione
dei Carabinieri di Roma il 15 ottobre 1963.

Doc. 40. — Atti e documenti processuali re-
lativi a Francesco Paolo Coppola, impu-
tato, con altri, di associazione per delin-
quere e traffico di stupefacenti, trasmessi
dal Comando generale della Guardia di fi-
nanza il 16 ottobre 1963.

Doc. 42. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso dal comando di Zona della
Guardia di finanza di Palermo il 21 otto-
bre 1963.

Doc. 49. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso dalla Questura di Palermo
il 21 ottobre 1963.

Doc. 114. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e corri-
spondenza varia, di Francesco Paolo Cop-
pola, trasmesso dal comando della Legione
dei Carabinieri di Palermo il 2 gennaio
1964 e aggiornato al 13 giugno 1970.

Doc. 187. — Fascicolo amministrativo, tra-
smesso dal Ministero del tesoro il 26 feb-
braio 1964, su Francesco Paolo Coppola.

Doc. 773. — Relazione riguardante le inda-
gini svolte sulla situazione urbanistico-
edilizia del Comune di Pomezda trasmes-
sa dal Ministero dei lavori pubblici — Di-
rezione generale dell'urbanistica — l'il
ottobre 1971.

Doc. 774. — Atti giudiziali relativi all'appli-
cazione della misura di prevenzione a
Francesco Paolo Coppola 'trasmessi dal
Tribunale di Roma il 22 ottobre 1971.

Doc. 776 — Elenco delle trascrizioni a fa-
vore o contro Francesco Paolo Coppola
ed altri, risultanti presso la Conservato-
ria dei registri immobiliari di Roma, ac-
quisito agli atti della Commissione il 25
ottobre 1971.

Doc. 778. — Documentazione relativa alle
lottizzazioni e alle licenze ottenute pres-
so il Comune di Pomezia da Francesco
Paolo Coppola, acquisita dalla Commis-
sione il 26 ottobre 1971.

Doc. 789. — Relazione di servizio in data
18 dicembre 1970, redatta da funzionari
di Pubblica sicurezza, concernente le spe-
culazioni sulle aree fabbricabili di Fran-
cesco Paolo Coppola, trasmessa dalla Que-
stura di Roma il 25 novembre 1971.

Doc. 841. — Elenco delle trascrizioni a fa-
vore o contro Francesco Paolo Coppola,
risultanti presso la Conservatoria dei re-
gistri immobiliari di Roma, trasmesso dal
Nucleo centrale di polizia tributaria della
Guardia di finanza il 12 novembre 1971.

Doc. 1063. — Decreti, trasmessi il 7 febbraio
1974 dalla Corte di Appello di Roma, rela-
tivi alle misure di prevenzione a carico
di Francesco Paolo Coppola.

Doc. 1105. — Sentenza emessa dal Giudice
istnittorc di Firenze il 21 agosto 1974 con-
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tro Coppola Francesco Paolo, Bossi Ugo,
Boffi Sergio, Lo Coco Giovanni, D'Agnolo
Mario, Amoroso Adriano, Plenteda Angelo
per tentato duplice omicidio nei confronti
di Mangano e Casella.

e) Salvatore Lucania (Lucky Luciano):

Doc. 30. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e cor-
rispondenza varia, di Salvatore Lucania,
alias Lucky Luciano, trasmesso dalla Que-
stura di Napoli il 7 ottobre 1963.

Doc. 34. — Fascicolo personale, contenente
note informative, documentazione e cor-
rispondenza varia, di Salvatore Lucania,
trasmesso dal Nucleo centrale di polizia
tributaria della Guardia di finanza il 15
ottobre 1963.

f) Giuseppe Doto (Joe Adonis):

Doc. 813. — Fascicolo processuale del Tri-
bunale e della Corte di Appello di Milano,
relativo al procedimento per l'applicazio-
ne della sorveglianza speciale a Giusep-
pe Doto (alias Joe Adonis), acquisito dal-
l'organo tecnico della Commissione il 6
dicembre 1971.

O) Documentazione concernente la misura di
prevenzione del soggiorno obbligato:

Doc. 1061. — Elenchi, trasmessi il 13 feb-
braio 1974 dal Ministero dell'interno —
Direzione generale della Pubblica sicurez-
za —, delle persone indiziate di apparte-
nere alla mafia e sottoposte aUa misura
di prevenzione del soggiorno obbligato.

R) Documentazione concernente le strutture
giudiziarie siciliane:

Doc. 153. — Atti del procedimento penale
per l'omicidio di Accursio Miraglia, av-
venuto in Sciacca il 4 gennaio 1947.

Doc. 254. — Sentenza di assoluzione per in-
sufficienza di prove emessa il 14 marzo
1963 dalla Corte di Assise di Appello di
Napoli nel procedimento penale a cari;

co di Antonino Mangiafridda, Giorgio Pan-
zeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuo-
no, imputati di omicidio aggravato in per-
sona di Salvatore Carnevale e condannati
all'ergastolo in primo grado.

Doc. 265. — Atti del procedimento penale
a carico di Antonino Mangiafridda, Gior-
gio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tar-
dibuono, imputati dell'omicidio di Salva-
tore Carnevale.

Doc. 283. — Atti del procedimento penale
a carico di Giuseppe Cucchiara ed altri,
imputati di appartenenza a banda arma-
ta, omicidio aggravato in persona del bri-
gadiere di Pubblica sicurezza Giovanni Ta-
squier e di tentato omicidio aggravato in
persona di agenti di Pubblica sicurezza e
altri reati, avvenuti a Partinico il 16 di-
cembre 1948.

Doc. 288. — Atti del procedimento penale
a carico di Castrense Madonia ed altri,
imputati di tentato omicidio in danno di
alcuni Carabinieri e agenti di Pubblica si-
curezza, di detenzione e porto abusivo di
armi, reati avvenuti a Monreale nel giu-
gno 1949.

Doc. 293. — Atti del procedimento penale
a carico di Castrense Madonia ed altri,
imputati di strage e detenzione di ordi-
gni esplosivi, reati avvenuti a Villagrazia
di Carini nell'agosto 1949.

Doc. 296. — Atti del procedimento panale
a carico di Giovanni Sacco ed altri, im-
putati di associazione -per deMnquere, di
strage per l'omicidio di Pasquale Almerico
e altri omicidi e di detenzione e porto abu-
sivo di armi, reati commessi a San Giusep-
pe Iato e Camporeale tra il 1955 e il 1957.

Doc. 322. — Atti del procedimento penale
a carico di Michele Zotta e Giovanni Sa-
cheli, imputati di omicidio in persona di
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Vincenzo Giudicello, avvenuto a Camdccatì
il 14 febbraio 1953.

Doc. 539. — Atti di polizia giudiziaria rela-
tivi a delitti di stampo mafioso.

Doc. 540. — Processo verbale detì'inteirroga-
torio reso alla polizia giudiziaria il 17 feb-
braio 1966 da Santo Selvaggio, autista del-
la ditta « Valenza Gallati ».

Doc. 559. — Sentenza di condanna emessa
il 23 luglio 1968 dalla Corte di Assise di
Lecce nel procedimento penale a carico
di Antonino Bartoloipeo, Luigi e Santo
Librici, Vincenzo Di Cadilo ed altri, impu-
tati dell'omicidio di Cataldo Tandoy,
commesso ad Agrigento il 30 marzo 1960,
e di altri reati.

Doc. 682. — Atti del procedimento7 penale
contro Attilio Ramacela e Pasquale Ramac-
ela, imputati di omicidio in persona di
Diego FugarLno, commesso in Frizzi il 15
aprile 1958.

Doc. 732. — Fascicoli amministrativi, tra-
smessi in data 27 luglio 1971 dal Mini-
stero di grazia e giustizia, .relativi alla
detenzione di Filippo e Vincenzo Rimi.

Doc. 864. — Sentenza di archiviazione, emes-
sa il 1 giugno 1971 dal Giudice istruttore
presso il Tribunale di Palermo nel pro-
cedimento penale contro Giorgio Tsekou-
ris ed altri, ritenuti responsabili del ten-
tato omicidio in persona del deputato An-
gelo Nicosia.

Doc. 1089. — Atti del procedimento penale
a carico di Salvatore Collo, trasmessi il
4 luglio 1974 dal Presidente del Tribuna-
le di Agrigento.

Doc. 1101. — Copia dei verbali dibattimen-
tali e copia della sentenza relativa ai pro-
cedimenti penali a carico di Giuliana Sa-
ladino e di altri, trasmesse dal Tribunale
di Genova.

Doc. 1132. — Copia della sentenza emessa
dalla Corte d'Appello di Genova il 1° lu-
glio 1975 contro gli imputati Saladino, Fi-
dora e Caruso.

Doc. 522. — Rapporto del 6 maggio 1969
del Nucleo centrale di polizia tributaria,
con allegati, a carico di Elio Forni ed al-
tri, imputati di associazione per delinque-
re, contrabbando di tabacchi lavorati este-
ri ed altri reati.

Doc. 735. — Processi verbali, trasmessi il 10
agosto 1971 dal Giudice istruttore del Tri-
bunale di Roma, relativi alle intercetta-
zioni telefoniche effettuate sull'apparecchio
n. 998134, intestato a Francesco Palum-
bo, e sull'apparecchio n. 998040, intestato
a Frank Coppola.

Doc. 791. — Documentazione nelativa alle
intercettazioni telefoniche effettuate per
il rintraccio di Luciano Leggio, trasmes-
sa dalla Questura di Roma il 25 novem-
bre 1971.

Doc. 792. — Atti processuali, trasmessi dal-
l'Autorità giudiziaria di Roma, relativi al-
le intercettazioni telefoniche riguardanti:
Giuseppe Mangiapane, Francesco Paolo
Coppola, Giuseppe Corso, Francesco Pa-
lumbo, Ernesto Marchese, Giovanni Vir-
gil'i, Marcelle Brocchettn, Enmanno Lazzi,
Angelo Cosentino.

Doc. 810. — Atti di polizia giudizdaiia com-
piuti dalla Questura di Palermo in me-
rito alla scomparsa del giornalista Mauro
De Mauro, trasmessi dall'Ufficio istruzione
del Tribunale di Palermo il 20 dicembre
1971.

Doc. 948. — Atti relativi alta perizia dispo-
sta dalla Commissione sui nastri magne-
tici contenenti la intercetitaziane di con-
versazioni telefoniche effettuata dagli or-
gani di pubblica sicurezza nel corso del-
le indagini per il rintraccio di Luciano
Leggio.
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S) Documentazione sull'evoluzione del feno-
meno mafioso:

Doc. 927. — Rapporti della Questura di Tra-
pani del 4 maggio 1971 e dalia Legione dei
Carabinieri 'di Palermo dell'8 novembre
1971, relativi al sequestro di Antonino Ca-
ruso, avvenuto il 24 febbraio 1971 e alle
modalità del suo rilascio.

Doc. 1007. — Relazione, oonsegnaita il 29 no-
vembre 1973 dal comando della Legione
dei Carabinieri di Palermo ali senatore Er-
menegildo Bertola, sui rapporti fra mafia
e pubblici poteri.

Doc. 1070. — Documentazione acquisita nel
corso del sopralluogo effettuato il 20-21

marzo 1974 a Palermo dal Comitato inca-
ricato di seguire la dinamica dei fatti
di mafia.

Doc. 1131. — Fotocopia della requisitoria
del Pubblico ministero relativa all'istrut-
toria n. 991/73 a carico di Guzzardi Mi-
chele più 42, trasmessa dal Tribunale di
Milano, ufficio istruzione, 2° sezione, in
data 17 novembre 1975.

Doc. 1133. — Fotocopia degli atti notarili
riguardanti la costituzione e cessazione
della S.p.a. GE.FI — Generale Finanzia-
ria — acquisita a seguito della delibera-
zione adottata dalla Commissione nella
seduta antimeridiana del 27 novembre
1975.
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D O C U M E N T O 2 6 8

PARERE ESPRESSO IL 1° AGOSTO 1961 DAL COMITATO ESECUTIVO

DELLA COMMISSIONE REGIONALE URBANISTICA SUL PIANO

REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA' DI PALERMO, TRASMESSO

IL 26 MAGGIO 1965 DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
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SENATO DELIA lEPUIBllCA • CIMERÀ DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLA MAPIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE.

5 aprile 1965

RACCOMANDATA

Prot. D/- O

Onorevole Presidente»

per le esigenze di documentazione di que_

sta Commissione parlamentare d'inchiesta; La prego di di-

sporre perché siano qui trasmessi i verbali delle sedute

del Comitato Esecutivo della Commissione regionale urba-

nistica presieduta dall'aliora Presidente della Regione

3. CORALLO, dedicate ali•esame del Piano Regolatore del-

la pitta di Palermor

La ringrazio • Le invio i migliori saltai

(Sen. Donato PATOHDI)

Onorevole
Francesco CONIGLIO
Presidente della Regione Siciliana

« P A L E R M O *
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Pi

\\. r R K S I D E N T E

N.074 Ris. Gab.

Da»a di -

Paleimo.li

NJL38 "

Onorevole Presidente,

in riscontro alla Sua n.803

del 5 aprile 1965 Le trasmetto copia del verbale

delle riunioni del Comitato esecutivo ^ella Commis

sione urbanistica dedicate all'esame del piano re_

golatore generale della città di Palermo.

Con i più distinti saluti.

(1)

On.Sen.Donato PAFUJTDI
Presidente della Commissione
Parlamentale d'inchiesta sul
fenomeno della mafia in Sicilia

Senato della Repubblica

R O M A

M/t

(1) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 5. (N.d.r.)
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Repubblica Itali

I 1 O I O I 1 S I C I L I A N A

OOUUSSHBI BOIOKALE m UHBAJTISTICA

OOMIflTO BSEODTITO

Yerbale della rionlono antimeridiana del giorno 1*

a$o«te,prònegait» noi pomeriggio dello ateeao gio£

no o 1'indonnai due oleato.

-i-i-i-i-

IL giorno primo adonto aillenovo-^ontor eBBantuno al-

ii ore vindici a trenta si & riunito in Palermo,pr£:

no la Presidenza della Regione (Palazzo d'Crleane),

di regolare convocazione,il Coni tato Epe-

delia Cooaiianione Regionale Urbanistica por

di eoa te re a deliberare aul reguente O. d. ft. t

• Plano territoriale di coordinamento,Piano rego-

latore generalo di Palermo e Plano di riaanamento

•dei quattro reochi ncndamenti di Falerno*.

...f..0*13318 (2)

Bona intorrenuti alla riunione t

1)» Oa.lo Po.tt«Salvatoro Corallo - Presidente dal-

la RegiODO;

J)- On J-e JÓVt.Paolo fi* Orasi* - AeBoaaora Ho-

Cioaalo «i LL.PP.

J)- On.le B»«t«Aiaa*f90 Boaiaao lattatila .- Aaoao

(2) Così nell'originale. (N.d.r.)
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•òr* Regionale per l'Industria •

il Con «rei* I

4>- Qa.le Dett. tttetaro Oenaveaa - laee.ìeere taf. le

per l*A£rieoltov» • Bonificai

5)- On.le Do *t, Se re fine caldera*» -Aas««aore Dele-

C*to per il t*rieau»,lo spettacele

. • lo epertt

€)- On.l* 0»«««lUuri» CrrteiMBA* •à«»ts»«r« l«g.l«

I* «Aliisi* popolar» • BOTTMI-

T)*- Pref.Iac*S«lTmtor« Caroaia - Pr*al4aBtè dalla

S«xlo»« sidllaaa d-11'I^tiVuto

•aBloaal* di Urtani«tl»a|

8)- Dett.OìowDi Ja»ic«li - Secretarlo Gmarale ^

della Prealdeasa della Regi osa

9)- Dott.Tiaeeaa* »ar««galli - PreTv«ditor* alle

OO.PP.per la Sidllai

10)- Irck.TiBceBM Senna narè» -Ver la S*>n«i«teB>

..... «a- ai Moate««fKtlTff)('^lla Sicilia

e««identale(iJi ao.-ienza del 3oYraJ»_

teadcnte Prof.Aroh.aiaoooae)t

11)- Ins.fiaeeato Vioelettt - Direttore delimf.

nolo Teeaioo del LL.PP. a«l C^

•uae di Palermo|

12)- Oa.le ATV.MBO Napoli - Meai»»o effettiTD del-



Senato della Repubblica Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'Istituto nazionale 41 UrtaM tìc«|

t3)- Prof^Lrc-.. Bruno Zeri - Ite&bro effettivo el

1«Istituto laz.le di Ureaniatlcat

Sono aoaeatii

1)- L'Oa.l» Broa Ottaari - Precidente dall'£nte par

la Bifora» Aerarle in 8&

oilia.

dell«Istituto ••mioaale di

Urtaaictioa.

»»of.Aroh.Tit.orio Ulne r>"P«r«D. i» prò Biavi

urta» in ti ci.

Trof«Aroh.Bdoardo Cnra«c4.olo- titolar* d*lla

. cattedra di arVaaiatlq» pr«£

ao. la incolta di architettura

dall'anlTar^ltà «i Balano.

aaa alla ritta io»* l»ln«.?i»tro,

d«l Ooailato CaaaultiTo p«r

•>•• dal Pvaaidaate Prof.Alfredo

aa«uaa !• funzioni di Segretario il Dottai o vasai

Pralialaajmente il flagra torio Generala dalla. Fra»

ajaaaie della Bagiooe Caaa.Iaaiceli^iaforaa il Cj.

aitato oae( io Tiriti del parere eapraaaa dal Con—

«i Oiuatisia jUaniaiatrativ» n.J82 del 18 0
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t->b;ro i960 è stato sentita 11 Cu«ji;»to Tocaico À

ministratilo d«l frorvodltorato ali» OO..PP eh»

h» «fapraaaa il proprio parar* aWlla noduta dal 9

«itMffo 1941, ». 43396- II voto ralativ» a atat* *

«tritolilo la «fia ai «urli •»»»•» «o ti «al

•tofp«r «v»nM a*«nisioaa yrovaatiTa la aodo da

varai propayati a .«isoatar* i prò élmi oh* dori

•o dall«a««ao da^ lineali p&mi.

•i d«M qjnladl oooxLMrara cho il par ora di

•to Coaita*» yroaoritta dalla

dal 16 fo»br«lo 19^tH,non è acati tutore di qualli

•tablliti dalla Lee^« Urbani e ti e* aa aggiuntiTu,

ai dova aoal xltonorotdata la c<mpt. nizioae del G£

•gLtato, aka l^aaace dal C.T.A. abbia uà oarattora

•pioeataaomto toox>ioota«otra quello dal Goal tata

•aaotttivD d«l^WD,oltra 'a4 avoro lo otepoo oaraj^

^•xv* %MMi*ofat aatradAaaoto « ma tari o più cono-

rali»4bTOoda «a«CLiaro la riopondanaa dal plano ag,

oha ad altra -oai^renc* di earattsro tx>cialot»ooB» •

Il Sic.Prawodltore allo 00.Pj. inforna, il

tato oha i tra eoaponcnti 9ref.Carottla-*roYYa4i%

va Maraagalli *- lag JTicolattl,in caricati dal Big.

Proaideata di rolazionaro avi tra piani', al «DUO

Tolte riamiti p«r dlsontoro asulaaa i prlnol-
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pali problemi riflettenti i plani aopredetti, Uata

pero la particolare posisi ono. ^.n cui «gli ai tre-

jva In rapporto al C.T»A. del quale è pr e al dente,

ritiene ohe, in tale fua^Llt?xvdebba limiterei a 1.1

laatrare e 00 stenere quelli che sono «tati i moti

Vi del voto di Quell'alto conr-erno.fc II Sl.jjiov

Provveditore fa innansl tutto rilavar* la di.ligen

Sa, la prsclrdone e l'alto valore te or I no <!:.•;;

borati ohe seno stati presfr. ati,i ^uall,3e n'»r*

hanno date IMHJO ad alcuni rilievi da jwrts -'.el

C,f.JU,auno stati ritenuti in definitiva aerxtevi

li Ai approvazione',ad «coe^ionn del placo pertico

lare&jiatc di riaaaaneatovil quale,ea pure nt

-to in nanlere vera onte siiral)lletnori può t-.;*"

olauslficarad"Piano Fartioolar»^~.lato" a conta del-

la legge urbanlotica,perché rumo» di attributi eji

•eeMiali quali la iottlsr.axiciic planivolume erica

4egli iaolati, ad u. placo Ulnanciarlo.

l»IngJHxx>-l»tTi ria«rajria il alg.Prowadltora

alle 00.PP. por 1 favorevoli approsannanti che ha

•fatto il C.T.A. nel perito del contenuto teonioo

o«%oKiatlop dei tra piasi presentati • rileva ohe

1 *«ventu«le definitiva aanaioaeydeoreto preuidea-

aiale potrà aeaicurare alla citta ai Palerào la

.vaa ra^laaea tasi oae mVeaniatioa^aolla «meo di aia-
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ni .elaborati in munirà appressar-.1".••.

Il Prof.Caronla,oel covfarvare ohe i tra rela-

tori noalBatl dal Ir»Bidente -della Pedona al ao-

jjo riuniti per «"oaioare, nel pur briwa tav.po che

a stato loro aa^e^ata» 1 più lar-Ttanti prob:eml

della città a -della oua sona di ir.f ucnaaf(ilchiara

che 1* ertaii* fatto (Sai C.T.À. i co.-d Rtapi^ e

tagliato da potere servire come ba»e o cova

•a per la diaci»oeione in aeno al

TO <J

Par facili tara l'eeaae • par economia di. tampa

al 3tabllieoe di prò cadere all^'asane

plani aeparataaente, dal più generale ohe k i

piavo tarrltariel« di coordinamento al

colar* ohe è 11 plano di rlrcana*tntofespriaenda au

alcuno di aesi o^ivoaitl e e «Barati pareri.

Il Praaidaata tìt/ll.a £e£iona(pr«s» allora 11 tic

Prorradltara alla OO.PT. di lllustrara quella ohe

aoao stata la «oneidarazlo»! dal C.T.A. Mi Plana

tarrltortala di CoordlBanasta.

Il llc.l*»OTaaitDjr* lece**tante la parta 111»-

atratl^ai oha .ad riferleoa » tala piatovq«aBta la

fartloolari aovaldaraaioai «volta «al Cavitata.'

8«lla aa»a dalle ralatlv* pvapoeta u Cavitata

ayiprtJM il tatara cha il Flava fa£
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rito rial, e di Coordinamento sia approvabile '-oc la

aeguen ti rac eonanlazionit

1*)- assicurare la oontiauitt; 4eUa statale 11} •

di tutte le i,ro venie» »e da V*suina o Catalpa

dovrebbe effettuare!,BOB at:.rav»rao la

laaiose,ooBe yrevlBto,aa attraverso'la

e pyor tonati ente ristudiata in relazione a tele nuora

aaigaiiaa per e ridare l'atVr-Averaa*«a &c ul Ì...DÌ-- ur—

aaae.più o ceno Intanoaaente abitata!

2*)- elir.lnare gli attrav^^r.anenti di Pioppo « Kun

raa).»,ritfiardaati il tracaia;to della atatale» lft<- |

3*)» pro^vfj^tn, ali * ali atv:fe .ent<; e sia t -v;—. -J OTJ o "el

la o tre (la. Bflllalanjpo-Jiorjtfll pre|

4*)- provvedere all'atto <s;»*cu'viTo,allfc «slinliiaxi^

sa degli attuali intralci *^ traTfico che ni Terl-

fiaano iiell*attravarsanpu ;j ci fi l'abita 5o di Altofcriti

5*~)- provvedere,ali'atto esecutivo,ad ade^are 11

traoolato dalla ••tropolìtana all'effet; riva erlgen-

aa ohe oi manifeolaranna in tale perio>:lo,nell*aBb^

to dei previati punti di partenza e di arrivo, che

rimangono ,oqoferaati|

€•)- aggiungere alia previsioni del Piano,per 1« z±

99 industriali,una oetsanolone presi*» a poco pari a

quella prevista 41 la\.426,auddirldandola in parta

a nord yerao TarraalBi ( i» proaaialtà del oo&fina
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àel Pi eoo T*rri tortai e di o**rdl»aa ta to ) ed a «id,

in idonea «ma *r» ^r scaccio • Baciarla

1* ad la taurina di prima categoria;

7*K- »p»«tMNft la zona Industriai* denoalaata

Baiot.,1» a»aè è» dlEtanclaral. «i alarae 7 k». dal

anta «ttarl fra te* auore aon? da ubi-.

•arvl uaa la pc*Mlsltà di tarranlnì e

Barbarla*

31 mraadaaé •vee»»fl'WMBt* le 9'iam* 1*

a»rra«lool pr«*éatat«taa» dal Comun* di

•al OOVIBM ti Isola dello r«ali)« • una dal Ooaona

di Altefteta. '

O- On»«rrazio«J* d«l Camice di' Capaci riguarda

laeoBT«ai«atl «He d«riwrabb«ro dmi:a

standola paranoia' : i>rciala«ait» nello rt->n« di «V-

tr**&atejp* apMrIBLT» • lunfo la' «1/ia .̂la dal prò-

-yrio t«rri tarlo*

Ib ••rito a «ale oHnervaalam«tader«ndo al rota

del C.T.A.» 11 Co»! tato laecutiro del CWJ ritlan*

caa 1* pr**oc*pazioni non «lano fbndat«taBoha p*£

che il progetto enecativo per I4*aecu-iion« della

aatartrada psr Punta Baiai in eoraot di attuaalea*

Ila yrrviat» •• tracciato, fllTarao da qoallo dal

F.T.C..
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~)- C

odili,: in n vi iri nuJl f t p ni: olrttn oh* d^T' » 'bi-

tato ut I --. .* .' ii> F«. -l»f- 4 ru'»t. n«le ver»--' .'• I -«o la-

li ' -iM VsV -, r unitivo «J--^ *- all'unwoér I *£.,. .-«.(.'.

l»'v i a (!.•>:•,:• Cui ProTvndi t: r- :.: ' • 00.- . . «f • rl -«

11 i-\rcr« fìhn :d debìw aanti^. - ,per rmgior..; rb to^

t»la pueed;:tlcavl'«ttu«l* fc-..petu> avpro delie roe-

oo che costituii cono IM r«»lix>l4ivro«plBflfla£o In r^

l*tiv& 03r«rrvu:lono dal CQBUB*.

3)- ùoarrva. ÌOTMJ ditl CIMBOH: di Altafbnt**

ItiU giarda .la 3ra>.9ioD« n«l i .T. r. d^lla indica, ione

dell'i :>tr:.da .\ltofon*t-JUi idLno-':onrc«le «ll'altot-

flci bivio riano ̂

Il Coni tato Eeaoutlv» 4el "V «npjrln» 11 p«trov«

d«l—tale oel&uiQn* non influittc«

!• fMnrloiaol ooatflnut* nel

Su invito dal PvcaiaaDie tUlla lìagio»» il

TaAitorw pycoo :• iati «Ha lettura della prima pag

«a dal voto del C.S*l* rl^-uai-vìaiite il llavo n«go>.

latore Cou^rula ool quale verdona aa plana» te il»

lustrata la dirof.rioi portt a bar,* dalla

eioaa <lul ))iano atenao^i crltcrl ooa etd.

ta pvevinta !• cono reniti onciali» la aoa

tlvofll traf doario i laaaH i>a« 1 «lì ,11 «ard» ato.
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L« Ambitati» levi •aprtaa 1*

por la ohi i rosa* oon r^tl i MfualM i i 01 1

e> latore dalla alt tu ili 'ul*movoh< e- li oononoo

In <•<«**taglio pa» avorii o aMlnatj <• ntaOlati

•lena OOM tatti i collanti dal Contuso «ti iì

•iooe «d «ll*laa*Ki-< tiCtivauao < tati iliuntra.ti

Molari

auo più. vivo api«««iAJX'nto p«r i rl-ultati

l'oi ponaiaau adlll^la in 2ulerao in ^uout'a

d;;cci4M;io, oha a rlai-cito fra lo mi,y-iori uìi

nono rv>aLiatJt» ÌB Italici, et il cui :_urlto

biv.na parta attrlbiti.-ui ollu puoaliixic ac

oon cui tatti i taceteci e gli turb;a-.j.ti

ohe B; ì. .tato il ÉlrliAiitc»

quia Ci ciif ai proucdft al^'enctic criti-

co ilei rilievi £ht> 'k.:no i tati aonui al . .K*^. dal

c.X.A. par parve:;ix>» «..tiibiloanta ad una

mina, iao* iMMiiilix aul parore 4m oopriuora

II aÌ4i«iTOT»adltoro ^re^tnta> un • Icmao

/Tooiaotl»cl>a iMpt~>ro' anta 11 "^^p^**^n dal

di ordina MVJMrala^ocual Ual O.̂ *A. eoi J**!uO« Mi

••aTuMM) dai MMaUL il UiaV^MtfldMJita dalla

1)*»
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!• lt2OOD(«lli£at* «1 ?»R»£« l'IngJfi coletti cù>

rli?c» eh«* •»(?« '\->no rtat» ecw.latr p*r ood4i; i"nr*

a ^uoll* prT'rri.BiflBi iteli* *.'.'.

l'^i«ù » \flirt..v, • 1 • 1,' ,33" eoe?* u 1 j J < sono

;tjlla di-:•,-..are n.24'j!> *''ii 7

'Ini.itero dai . » -

imrortnr.tl piani rj}0 la torti «pprotdti oom

J1r«rii3tìtite dul..n -.c;iubblii "~"

iru£Ìn , to.)

toni sii cr^ui Itatvo» più fi<; - .^ijillat« di <|uollo otto

Ulto rellu pa^olwitri» 1*2000 4*1 P.S.C.

i'l»i»ot«l.« p«rt.Ii200Ot«t

]ur««l«* 3* yrwvirian

li 500O ey« ci ficio» o 1»

«<UU?1« oè« ^l.«rtt«^L*no coi tipi edilizi, !

«fra» 41

tra

•• <fel piane o fucila %wuta
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<~ = 11

.v»n'-.rM*ionl «> r

yronoriaioni di

«.Ila noira

l'pbbli» ^ - o-; -rvnr • /i.-l.U

tru . ~ :..•, lo i iru><* ». le

-v «orj »„. aonte r.-.l lano".

di* OOB. -, feo la j '

Bit fieli-» ano or •-, l'autori» n i -XK dal o- ^K:VC

allo Domo »M1':irt.33»oocv>.» 14 con la 'itala ed

proocriTO che !.. ia».;..'. li; I^.A > (<* quindi unaiu.-

provlHioni tei . t.) <lobt>« '-<nior.cro le n>..?:.

la lotti»«aliloca dollc aro* o lo tr;jur -. t •-« -1, • t

eoi «Mti Mal di ooatvumiono oo»««ntltl ùal

L*lA«Jlioolotti al a dino-truto quindi

alfe» il llaoo flrbt* contm.ere tutti gli elcnajiti «ho

neooftfìari r«r prooeiicrt. a >a lo ;ti*. anione do-

i:<olati| dov* oioa eoe tenore i i o*r<tttori od

i Tlnooli eli zona da oe< errar- r.<~iil

la «c%»tmln«rio'i - d- .11 ino! uti.nonoh^ la

i<m« »«cli isolati , dallo, arao oaptinnto a

41 oso pubblico o sottoponi* • Br

• qunli* rlonrrmto olla ooatmaioa* di

fio! p«* i «fivi,sj. jMb.lid, di oeuola, «1 cbion»

o ad oporo •-" i. pianti di inU?r«pi:« pubìdioo in (•.

o«r«l*| • *TP eoa tonerò altrord la dótenninaiioat

«alla 6wni«ti «Mdiajri«,Mnch* dalla olaoal • dal-

«Ilo
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V

SL
auto delle planimetri* «I 2000 n*a ld*»tlQo a

1» 4»U» planimetria «1 5000 par coi ritiene 1*

prie e superflue.

L'ing.Hl co letti cbiariac* •scora che le planime-

trie mi 2OOO.* rtlfferuBS» di r'«ll» «1 *000 con-

tengono anche le ^«eiflcar.1 e-i i dell»

delle atruJ» extrave:r»o 1« iiidacasio»

ai tipo nelle quali a ecala It100 acne lamicati i

dati metrlcrl '!e;̂ !J elementi ."he contltui»«CDO La

•••iQae ricadale no» soltanto f;raXiccaent« na an-

elM numerieamemte, È contendono «ltr*>i, con 1*

dell» 2*»Bità fondlari»*«Dche It

dell* el»e0i e ««i tipi «tt li si.

propoae cdio la ynliAitft, dalle plani»

al £000 TM«S listata ali* iodioa^onì

le larshec^e P troiai i Conche le

**ili*le « le Mlativ* tipologie.

IA dea alt» fto^41»il» «orrà detoradMiral BOB

dalle iBdl cationi dell» planile tari e «1 ««00 a* 4*

autUke al 5000.

Il Ooadt»to ef»«otttiTo 4*11» C SU, aderendo » tal»

p*«po»JÉm««BprÌB.« il valere oh* l»

«cai»

4*1
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$000 per clfc ab* con e era e !• etradali

monchi le classi edilizi» • le edilizie • le rela

tlv^ tipologie, eeotn^.o pr«8orisioni da inn«rire

nelle Bonn» di attuazione al P.R.C. rulJa ba e 6éL

fca oomjleta utillE^avlone del volu-.-ti ,en«- .'^ri TGJ.C,

«lai "I e indicazioni <!".'> 1. f d»nnità uri- ..^- r . - - ,Tia t^ rei

le i>l«r.^m«trie al 500? ao 1 tif,3lesta :>^r il ov«ffl-

etè» t« 1*66,

2°>- Sulla oppor^ir t -.i li cvitara c!-c- '

edilizia anoh* a aord <ie3 g»ont1* •; -•-• \

a temine ,«•! prol TH. •i-!ier^ dì yl?. * " f rt!1.,-.•-•> ;~

foMiJerai eqn la zar"", df T1nrtanra-" or--'.o" lo, s\

m».il pér«rt «ke,(ir rcro^lirsrtft -; r 'rntt". ili 05

s«rvazionl pr«Bentn*.c, ) vrnja soprra • a l--f««eia

di adiliria reBi.: •: 1 le,pr*-rista a r-.ift <1ftlla via

??l rvrto, nel t;- : .% t- •ìorti.^'* a n i a -.tv:* Ji Partii

EÌ' t s.c-. tlnando a v r . c pthMlco una faccia largavi*

500 a earallero 3"] 3a ntra.-la F,t«n:-a,n»l tratto o«»-

preao tra l'iaoroclo ?on vlal» R«t.lna Margherita

« l'incrocio col pr^j urfnjsento di via Soluti,

Sul lata a nord della ntrad* pr«v«der» pur* la

ornamloa» di. tea JTarcla di verde pubbli «o la e»-»

•titu£i*«< lali'»-• diliga pr^Ti^ta u sud di dette

•ria i» awrr\ffagdeB£fe dagli isolati oh»

«o la *%ea4« »el tratV) IVA 1» In ero ciò dalla
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di Taldeni con la paaeramlea di Meato

UBO al verde attraccato poeto ad e et dell *aM tate

di fartaaoa od a aeat» eoi «odo tria»iela*o,det*r.

ito dmil'laeroolo «m la via del Porto,il prò-

igeatalo di via dal finte e la taaglmaceate fa^

éeal-Taojm*r>Q latale,

!*)• ter la aona di contro direzionale prevista

tra la via in aese con lo Stadio e la via Soluti,

am ••palme pi parere amo,il relativo vlBoolo duo-

te «stenderei a tetta la zona comprese, tra lo vi o

|p a«ae allo Sta,dtotPedea}ontana,libertà e Soluti,

oon eaclualone .Iella fascia -.11 vdill^.ia-

la-cui fronte sud della Pndemor.t«na,in corri p >nden-

•a «all'aiNa deatijiata -a -verde attrezzato dalla

JHbMtvia a eoala 11*000 delioerata dal Gouoiglio

OeoMoal* ia «eeult» «i aocotTlimeato di al cui i ri-

aoref* Iella aona del centro riresl*>B«le la «iccai

tfc «AillKia Ibadiaria dorr«Vrb« elevarsi da mc/nq»

9 • •ov^K>12,9«-

Ia deoiM.ope aorimdetta è » tata adottata alla

Ve* «itoota partaci! Comitato Baeoativo della

prtiiMH di evcgerif» all^Aaministrailone Coa^

«1 Palermo olio vene» Bandito uà cc»oor«o Ba-

ii ideo par l»at^u>l«-óaaionc ]>lea»ivolume-
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trio» d«l ««atro dira clamala*

4°)- 3«U'l»aa41a»aBta 41 iaéfratrla aal rar4«

oelo f • l»c.lloal«ttl fa rilavava aba «M* M

l*art.2f «alla lama 44 ataBaal*aa a «aaiaa tita

fama •••ai Uvltat* • aoa tolta • ««li n

•i te «Mloter* oh* yeMa fMtw* UMWWI

L' taalai •%*•»!•»• >riaa>%H 1» vit«wte 41

r» ter* tei* •eanMiM^viiMMBte ole «M Jtn» 41

lB««ntlw f«r tacile pl*c«l« «ttlTlt

eh* MO fe«ia» ^iao«a« 41 «unrlToi di

terìT» teli*

«» 4»11*

11 p*r«r« ••yy«»»* d*l G.J.A. «irò*

01 lap«dlr« «kM MI r»rd« «crlo*!»

te in*tt«tri« di «ualUaol «M*r« • tipo, «ha

• «111*1 a r*aid«otial« te ajnattara te

1«

pai-ora

a quanto pcoyoate 4al ,C.t«A., • a*

passa eoa B«P tirai, sia par la

aatu*a pajtl

t

2900

Ta te

1* *»ria»ta

yartoala,!! Outltata IBM«%

a fMmta tjtapaata tei
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• eprtaa il parerà di eonfernara 1* eoi astoni

;*ta eoo il piano relatore deliberano »•!

reapiatjere eon«3«,£iaatenemtc quella prevista dalla

variante 891 dir/ponendo parò la soppreaaion<» di tot

t« le via iDtf.me della Bona negaate nel piane ;

$•)- Sull'ubìeaaione previ:;«;a,nel piano,jer gli af

fici flalla Aiuti i;.ir tra alone Hi yJ.onalft,il alg.Praal-

4«Bjt* dalla Remore fa rilevare che .il pia^o non

può di econo.icure la disponi; .1 ->nR cu>o tonata ,i«fl.la

l*flg« re^-itaal» a.20 «al 19.2.19*4 aaoondo la qua,

1* Javea i colta par la costruzione Gel Pulaz; o del^

la Bellone fe quella ooapveea tra le vie Dante, VII

lafranca,Kicolò ftarellli e Ciò: tra,anchc ot ci ri-

coaaonoe che quella uìtioacione deterciiaerabbe IDOOJB

Tea!ootl ai natura araanintica, r:j>eoiajice»te per qua»

te rl«u«r<La il trafficotae*ai rilavar, ti.Tuttavia,

•Mo a tanto cb» !*U»eaTi1ea Ro^ionala non avrà

con altea aanaa le^riniativa a, reToo«M

ii-.»<iioe»t4»oB può il }'iano Tiet-5olato.rje da»

•tinare V&roa prescelta ad uno diverso* nulla pe>»

H InpodXwco oh* U i'iano con tenga un'alternativa

pav il «aoe la coi, •«•• e pra*afell«9 l'Aeseaelea

ÉÉBJbd* Ci riauaslaya all'uVloasRioaa prerinta dal-

la eltata lai** dal t99l.
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il pavere ene emll'area eepva de-

eevitla venfla peeto il alatele di «Dffloi Begie~

•ali* e eae éeeea nel «oateape eccoglierei la p*£

peata eapaaaaa dal C.I.A* di aepprimere tale pre»

vintene mila aeae di Koaaa&ole * daatinar* la re

latita are* ad adili-^ia veeidenaiala della

ehk di destinare per affici

ar«a di 1$ ha. aita a aoata della circondai;

le quale,nel eeao in cui non doY«uMe

da a tiaamiooe«di)Tr«ba> j^aeaer* a verde.

perobk io eede di piane di rinaaaai

eoaeidererai la poeaiailità ohe tali

.pòsseno eseere ueieat& nei Teechi naBdaafl&ti pav

7*)- Y«r «MB*» attuane alla Maa «i

1p laaalllèi ààrtanra •- lungo tortta 1» conta aia*

ali» U«alifà V*r«{lne Maria il Cavita** Baeovtaw

delia OnV^Aa^aandoai alla pvopoata aapreaek eel

(Hf .A.v» del pavere ci.<, 1- priaa. debba eeeeM li*-

«&«•«• ai Ma fesoia larga aediaveata al'. 150 9 eae

Leaarai nella eea«tn«i1à eea-

41 «ere* e deaba essere limitata va*»

et aiitfar «vi tare la Ramatura con la »ox«ata
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ulla iona proapici, n'.« ài Coreo Calata fi

al a oavallura dellUaiataota canai» Beecadxfaiao,

1^.Goal tato Beecutivo del^CHJ unif oraaadoai al va

to del C.X.A.,eapri*ie il pfcrtr« che 11 Coaune proT

alle étudio di orna aaovm ulntaaaaioaa

uà eaoeaaiTo fraj

condurrebbe fra 1*altro allo

-dalle Xatitutò dana Suora dal 3\»aa *aator«*al

-la BOB» affidati alti compiti so alali |

- *•)• lai oarattare dalla ooél'letta via di Clrcon-

^ajLlaaloa>evil Coaitato JSuecatlvo dalla OBD, & pra

Baiadere dalla couBidevaalone ohe le vie di oiroon-

poaaoao aver* atwha un carattere 'di di-

dei traffico latene dell'abitato, « di

ai la prarlata aa&iona a quattro oarrcd:-

debba aaatenerai,in quanto esua è e%oor pib

dal tetto ohe aa una parte di tale

jd> affaoola 1'aepaaelaae edilliAa,pa» eul è

aaat^aario *v«»r«foltre le due c«irra^iate di tra?»

fia* valo«avla due laterali di drenaagie dal traf-

H«9 loeal«9 ooaoordaado però col parere del c.j.ju,

aka jal^'atto aaamitXvo 9 \*Af iniatra»ioi»e Convojal*

pd attreaaare adagiatarante gli Incroci

idi ria radiali di p«netraalo»ja|

aoacto riguarda la Tia del farli.« «al
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*r»tto tra Piana G «aerale Caroiro e il auo Inoro

<:ii- ?oa la 'Jircf'fi vr. llazioae il C •.-.•i tato TJ-.-e^utivo

ueli1 • '3L:
tiu>ifom*u ;<<ài alla pro;-^' tu \«1 C . I . A . ,

'.-.Ì?T .L-JI* i' parer >:.•.»•• taa opix»rtaji*i .raocojtAr iart

* i. In Amimi** trattJ.ort« Coauaale eh-; all'atto 'iella

ose? <zio»«|la BnEioae di tale ria venga co^.iau*

rii;* all'eniaeaza àoll 'effai. tivo y.'jl un* di 1;raf-

fi'x>,lprflacriv«u<5k- .t;)/«li.re ohe n 4 .i.: '.. t i raror paQ«n-

to dei Paro? Asili» Favorite il «.ra*. lato ei aono—

«ti guanto BJÌÙ possibile ali* falde <<el '-'ont»

.le e

d«l parere a:)'.'-.:ra ^i pr«. ••» ;r i'- •?r-'1

^1« lo studio 'ìi u>. plìi rayì .io y-J lunediai»

uollsgamcoto delia via con le *-->iiì industriali

)- Pajr quanto ri jaarua il prò .uii^Liiaento di via

,oo»ri: T>or.t.eusa di Villa 3oflatal pr«^

ea che la rwluzi-jni- .-t-J' -ttata dal, Tiano fc ^tata

.-~i; upporticittk di avi tare la

del r.o-.Jfto centro ospedali ero di

3jà Sofia, MB Ja qutóilof'ban più importante, di

aervara ad acquisire al pubblico godimento il vi-

at«ao é«Aaleuta patrimonio arboreo dal pmrco.Ciè

41 l»t«rromp*re la
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na pr.onexM^ i ; ne tìel re,t til in«- ••> <*e] prolun/-/: r-rìto

di via. Libertà, detenainand,. un pregevole J pi:-v>-

dio oh» devo errore conservato.

La Comai 13 alone, quindi, ali'unanii-.it?»., coprir-»

11 parere che la soluzione prevista dal F.n.G. dafv*-

••e essere conservata oalvo quella rettifiche cìi

carattere esecutive che potranno emerger» dallo

studio del Centro direzionai e,di cui ni è detto

)- Sulla ape:d fi oa alone ̂ contenuta nel voto del

.A*« circa il carattere di ,previsione di manf

dar» attribuirei alla soluzioni di P.H.G. rl-

guajpdanto l'aapleameato e le sene di danauin ma»

rittiao del Porta» il Cogitato è del purt-re che

mato il oaratter» cenarmi» «lolla previsioni dal

plano le Indicazioni previeta per 1» aree Ci tale

particolare demanio drrono,considerarmi come la

-mitra,di maoaima, 4a dafialrai nal .dettaglio.ne^

l'empito dai pateri che la .legge attribuisce alla

singola aaninintratioBl Attraverso la coinpila^lona

Ai plani partioolarmg^riatl, o dei progetti dalla

oparai

far qmaato ri4omrda 11 Paroo dall'Oreto l'ing.

*lari«c« an» il cambiamento di destina.

ma v»r4a pi'.i^lico ,a verde agri e» lo, deliba-
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rato dal Consiglio comunale, è nteto detta io, più

che da considerazioni di ordine urixuiiutico, da

motivi di natura soci.ile, in quanto quella zona è

sud iivisa -in tanti piccoli appczzamenti, apparte-

nenti a moduliti agricoltori o contu>;ini, da cui

es.-'i traggono motivi -li lavoro e di vita.

Il Coni-i^lio C'-o- ur;-.il «t per tanto, ::u li borendo la

trarformatior.e di .,"ji aojra, hu ritenuto di «<joon

dare lo e ni geo z e c!ì orbine cuciale, che sono

BO valide e plausibili t r.nnza peraltro pr«.'iiiudic

in maniera «enfiibila, il problema uellu istituii

n«, in .quulla località., di un par et pai .lieo, allo

che .-se ne avranno .la poi-.ttf.uili'tà oc 1 mrz-oi, dato

ohe l'attività eàiLi..ia che- rii può i-volgere nelle

zone ai verde agricolo è del tutto irrilevante*

Propone quindi chi venga eoo formata la variante

deliberata dal Consiglio Comunale.

Il Comi tato, do pò ampio discussioni, si è d.ichi*—

rato rii direrno av\.ì:x)fed ha rci-pajjio la pr. jX)^ta

di variazione del vincolo,conaervund-- quello di

verde pubblico previsto nel plano adottato nel 1959*

— Per quanto riguarda il Paruo della Taverite

11 Comitato •••cutivo del CH3, ade rendo parai al»«JI-

t« a quanto proposto dal C.I.A*,eeprin» il parere

••oo,de%toa deotinarei,nella più Tanta «isura
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possibile, a parco pubblico,mantenendo «o1tanto

l'attreszatura aportirale aree che «eoo attualmeg^

to a ciò destinate,delimitandole ed integrandole

opportunamente.

14*)- Por quanto riguarda la soluzione del P.R.C.

relativa alla zona denominata "Giardino a Mare*

al foro Italico, il Comitato En*cu;fcivo della CHI,

i» accoglimento dal voto del C.T.A., •aprirne il

parer* ohe quella tono, debba destinar si J.nteraman

4a • verde pubbli o* ,oon esclusione di qual:.TÌGBÌ

attroazatura,«nohe a* di, oare.ttare sportivo.

• L*lngjliool«ttl tm Botar* ohe e etato richien-te

•all'Autorità Xcclealaetlca la creazione dì una

Bona rinarrata alle- oarèjaonj.* aaora^&allo eteaao

luogo dor»,alcuni, anni ad4iatrov«boero luogo le

cerimonie nariana»*-

II (imitato «aprlj|« \1 parar* che,ali'atto eaeou-

tlv*toT« tali ni neaaeiiliail non oontraetino eoa la

destinazione a parco pubbli'ooyponaoa* aeuz*altro

^•Matterai;

19*)- Per quanto riguarda i vincoli provieti noi

trlnoerono del tioaoo di ferreria Palermo - Porto,

&i« ooppreseo,* noli'arca in atto -occupata dalla

3ta«i«M Lo 111,11 Contato oapriM il parere cno

lO'prerialoni iHHTieiai oonfoaarnrrt, fora» restando
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la facoltà prariata dall«art.2J dalla lfa*« uraaai-

stiea 0*1 oaea 4*1 eaaaral» riaaaatta di aaaparti

•dillaia.ai/;puat oanaaatlta i»o^tr« di destinar* ad

adilisia una fmaoia di tarraaa lungo il confi»*

Ora»* dal vai** yabblida frarieto culla araa-eaa

al raadaxt 11VM* dalla praaaim abolì ti «aw aall«

Etaziaa* W114, M «ed» te raadara, poeaibll* U aal-

flcavioaa «t «a*, cortina di fabbricati di adllisla

fiaairada,a fMMala dal Tard* pabblioo staaavi

16*)- Fax la •«t*atfl»tara •afadaliaravacier«

vota aa^Maav éal C.TVA^il Carni tata,

rara cha 1» «raé a tal oapa Indicata nal P.R.O.

sana cosi diaiavalanata i

a) Via Soluti, da ha. 3,&0 a ha. 9, 00

b) Pedmiantaaa da, ha, 10, 20 »U,00

e) Sicoharia " " f,20 " ^L, OO

' , • • 5.40 "10UOQ

T C f A ft Y éa la». 28 ,60 a bJi.42,00

Far qùaata Apuur^a l'a»l«azio»a dal oovplaaaa di

Via Sicoheria, aanpre in aecogllaenta «alla propa-

sta dal C.X*A.«aeprÌjiQ il parava oha il datto oaav-

plaea» dabaa rtioarai «i a«r«Ui dalla auam Tia

aal P.I.». aka tta^»ai Mla>ata ooll«^» la

(*lta»«lia)aaa loaalit

4a ad a4Ul«ia,aa« aaa>ai«» «rbaM di
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area di Via I-icchoriaf

17*)- In quanto ali 'estensione del piazzale j

ete dal P.R.G. in oorriapondenza rtclla nuovu ; tu-

zione Notarbartnlo.il Comitato esocuti-vp caprini

il parere che «ìobbono confermar;-,! le previuic-lii Me

piano, por che le ritiene r;uf:i<:ien ìi alle e-.i.jm/.u

di oaa nodesta Jìtai.ione di trai... ito;

• 18*)- Por quanto riguarda la zona di verde con at-

txwBMtan «portl-v» previste dal> P.IÌ.&. ,-vicino al

' Cimitero dei Cappucoinit,en$riaie il parere' cht^ la

pr*Tiadone< deb^m confermarci anche: perché, yer di-

opoal«doni di legge, non è conoonti^a L'vùiJlct.-; io-

•e nelle aree limitrofe ai cimiteri;

19*)- Per quanto riguarda l' ubicazione di ui:o dol

«croati generali, e precioanonte di quello di

»4(00,abicate a nord^>rest dell'incrocio della

con <!• olroo» ralla zione, il Comitato

del CMJ «aprlae Al parere che il m<r<.- ' to

^arai. Bei. lo**»,* valle 4ella ciarcoc-vwl-

L«aevaMaceate ed a a«n4e della, linea ferrata,

opUejaaicnto

al P,.H.<J.

M^iw 4eX .OU^ader^ndo, ai «o tiri

PM»*»,
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- lano i-a ricettare nolli riguardanti la nullità

u-.I P.I..G.,la mar.- a te. autentica: ione «' ,c< li i lobo rati

i v.rrani Ai. puh:>liot'-..ion« u la mencanaa del piano

2'ir.a.n;,. larlo.

1M°)- : .u*0 i altri iJ, C,-c-itt:to rron;tivo propone <

a) rsr. incero i i-.efu.'ti tt. ricornl ront'onnemcnte al-

lo deduzioni del Comune,o con i chiarimenti ohe ̂ e-

guonot

RicorBi U.^,13t.'»*»1:>t20,2lt22t30f32f 36, 38,41,^2,43,

!3':/>0,63,67, 68,71,7^,73,0^92,93,9t-,97,10 i , iu/ , , 110,

r. i, r.;:,il7,il8,13fV3i fU4,l36,<ne t i30,UO,U2 f H3,

1^4, U.3,1*0", 150, '«51,' 52,15i, 15,6,100, ì66,167,1^9, 171,

173,ì7-;, 175,176, 180,-62,181,186,193, VJ*f 195 de^U-

nando l'area « verde pubblico re<.OTKÌO 1» Tarlante

I69r 196,201,(concordando co^ Counui» per quunto ri-

t.uttrrìa la densità fondiaria da adottare nei lotti

intoroBoati)* 202,203,205,207,208,209,2lO,2l3t2l7j

218,222,224,226,225,230,233,235,236,237,239.241,

.243,246,248,249,254,256,257,258,259,262,263,264»

265,2o6,267,268,2^9,270,271,272,273,274,275,276,

^77,280,281,282,283,284,257,288,26^,290,291,252,

293,294,295,296,297,298,300,301,307,308,309,310,

31 V,3t2,315,316,317,318,319,321,328,323,324,3*6,

328,329,331,312,336^337,340,341^,342,344,345,351,

356,359, J65tl73,377f378r37.9,380,38l,383,384,387,
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.V?6,398,3 ' '9 ,405,409,4l0,4l2,4i3,4l4,423 f42. ' . ,427,

430,434,43?-,444,446,452,4 r-3,403,464,467, i- . ',469,

, 470,472,482,4R5,407,512,:,i: ,:>H.,^2u,53i, , :" ,54b,

. 547»54q,550,559,562,56Y.,"'•{-.,57i,573,576,YKÌ-.,587,

. 5B8,,595,602,606,607.,608,6*0,615,61-7,618,i.::o,u22,

, 671>672, 675, «iS2,68i,668, 691, 682, 639,701 ,704,705,

, 706,707, 708, 709, 71Q, 71 1./12, 714, 721, 726,7Ur736,

» 739, 741,7,43,745, 746,747, 740, 7,45, 7 W, 75 V," ;-i?r753,

, 754,-755, 7-56, 7 5,7, 7 58,, 7 59 ,-7 60, 7,61, 762, 766,, 75'.), -77*,

, 775,776,777, 77£,78l, 784,785, 7£7, 78£, 790, 795,,602,

, 869 ,<870, a?6,87,9 ,B81,88 3 ,*b'3 » 8&2,?>4, .-i r • JUiL^ ,

Inulerae alla Tarlante pr^po:--te neU. 'lr>t<nnr.ur Lutta-

Tla la si»t«ttaalon« urbanistica della ^cnu i» età—

%k puco*r»iva»ent« modificata dal Ccaune con la va-

rl^nt» ju 162,898,900,903,905,918,925,9^6, t^i renpin.

olso. dkal dopf» la d,egii

974,97^,98,3^986,367, 930, 99^2, 994,, fjD7

KO0^10Q^100^tOQJUlQ04^10O6^l011,, 101,2,, 1014,, 1015,

1Q1̂  1024^ 1026̂ 1 0 ,̂1029,, 1032, 103̂ , «>37,, 1038 , ai

faesite jprb jyp«»«R

è «<>•••••• al BUQT* «tudi» dd Oaatr«
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,10,39,1,046*1053,, 10^4 t4q62, \063fc 1064,, 10^7,1(̂ 70, L

7^07 5,, 101̂ , 10,78,1,082*1084,, 108.8,1990,1093*1094, jyUtJ ••

è fat^a menalo»* qall'.appqaitq

110,39,1,046*1053,,

1,072,

1.102,1105,, 1107,11.0tì, 1.111 *11 U, 111,4,11,17, \1 t9»11t2,

1.126..1127,, 1120,11.30,113**1133,,1U5,11JM138*11J9,

1.142*114 ,̂114,7,11,48,1150*1151,, 1152,1153,1162*1163,

7,1,11,75,1176*117TU116,0,11/J3 ,1,184*11Ì3,

1139*1243* «244,12,45,1 f̂2fcttiV»tt̂ ,1<74,1,275

1319,1320,132,1,1^22,1323^324,, 132,5,1326, U27*13«,

1329 *133S»1338« 1333» 1336, ai v«apl»e» ami «o pa«i

quante riftwarda la rlaW^ata «levaoiona d*ULa

•dilicia dal tipa 11 al Upo B 7, tm

L«kl dal Cooua»| 1338,134lr

l34&,U49t1353tl354^l355,l356,1365,1366,1367,1

,13Ì9,1570,1371,1372,1371,1376,1382,1383,1393,1396,

V398rt39ft, 1400,1402,140S-14C7., 14 IO, 14,12, W13^»4M

1415̂ 1419)» 14&1,1422,1431 ̂ 1433-, 143<6,14d7,1439^1444

1452,, 1451, *455<, 145T, 1458^ 1460,1464^ 1465*146*, 14«T

W68s 1470,1477 ,1478,, 14T9-, 1480>, 148 V,

1409,U9tét492,1493,1494,1495,149»,

1512,tM*»t 521,̂ 1982,1924,1528 ,1 'W9, '•! -Ji, 1532ft»8
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1545.

Seguono le opposizioni fuori terpini C?.T,j.

1546,1547,1543,1549,155C,l5r>l, 1552,1553,1556,1558,

1561,1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570,1572

1573,1574,1575,1577,13T8,1580,1581,1582,1584,1585

15*6,158»,1592,1593,1594,1595,1603,1604,1610,1616

1617* Impiaga altreei il ricorso 1609,non tratta

te dal Comune e dal C.T.A.-

teflaeao le opposizioni, presentati dall'Officio Lg

gai» del Comune (U,L.)»

Mi".15,16,«1,22,24,26,27,32,33,34,35,39,47,52,

je,*>,65,69,72,74;75,76,80,83,f>7,86,9<V_}2,ri%98,

«•O,101,103,107,110,tl6,117,119,121,123,124,134,

137,138,140,141,144,145,146,148,149,150,151,152,

-154,155,161,162,166,1Ì7,168,170,171,173,174,-

Uo«r0o 1303 salvo *O.l»arguente dalla' Via E.Di

BlA^.,Oa in t andar al «ff attuata co»« nella rari an-

ta «.3 a Sud dall'attuale cede istradale.

Rloorco 105 in quante la variante proposta dal CTA

tapi tonerebbe,Beama aloun votivo di ordine e^nera-

la 1» apoetaBeeto dalla strada normale «1 viale.

••latea,per far* ricadere aella ooa eode terreni

di fMprletà alieaavkià destinati a edilj.. la dal

Piavo pubblicato e rendere co ai edificatali i i te£

real ricadenti nella aede. della atrada
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Hi cori-i 106-1013-1606-1607.

Su detti ^ricorsi il Coni.T.A» ha espresso l'o

ne che la soluzione adottata dal con sigi io coi

le,con la qua^e ni decida di martenore il verde

pubblico,previuto dal Plano dol 195y,p«r la Villa

Alroldi, e di articolare divernaaonte ^uellot oor-

rinpondente alla zona di proprietà Hiocobene i»

bar,e a quanto previsto nella relativa convenzione

deliberata dal Consiglio Condoni e, non aia accet-

tabile^ che tutta la cistimazione,debba invece,

rieJLabprarai con i recenti, eritemi*,

1)- Vincolare a verue priyatc l'attuale jipa?-i». <^|

cp-tajite }* V^llB^ Airp]di,neell attuali BUOÌ 00»fi

nj. a nord, sud, ed o ve et, e per. una. profondità 01

•7^5 7er«p «et oltre #11 patrenì dalle ali or^M^-

tali dell •edificio |

2)- Vincolare a rerdo private il terreno ciré»»

stante il. Villino Airoldi au Via Imperatore *•*£

rico.

3)- Vincolar* a verde pubblico una ptriecia larga

m.80 lune» il confine nord e parallela alla 7ar««-

rita,dalla Fiaz&a Leone alla nuova Via di, i»«ra*"'

•o aUa favorita stessa dall'attuale flose) *•*

Medi terraneo eoa risvolta lungo .'r»tt« Tia fi»e>

alla propriotà Militaî .
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Vincolar» a Tordo patolioo unr atri Mia dell»

41 «.50 dalla Via Imparato™ federioo •

aojifiMBto *d.e«t oon la connata proprietà milita-

ro .ttae a eoagioBceral •«§ la otriseia di cui al

f^. Boattearo tutta la risanante ar«a ad edilizia

eoM donoità urlalo a quali* dell* zo»« ll«*trof«.

L'isgJIicoletti rltian* oh» la proposta tal C.T.A.

•M* •a»ta«11i>« la o^wl MO partlooljuw.votrflbbo

Aav "^TTJ- a aarl i»ooflnMttio»titspoolalm«nto in or—

Aia* al vm^aMl p«lrtM«iaIl oh* aeaiourana le con

L0»i.

f»lndl di r*BpUi'e«T» le o»worvaeloo.i ohe ei

alla sona I4rol'll,raco<«and«ndo però

a\i * |BB|ji| atT« «top* Ooa«nalt,al procederà ad un nuo—

^» atadl* della rola-ti-*» aoloalon*.

far e<aasto riguarda la oowvenzloao Riocobone.l'ing.

Il oo letti ritiene aia, grò e» modo, la «oluBlono au£-

tanta dal C.T.A* al oqulTal^a oan qu«llg contenuta

•alla oonTen»lonetBÌcolia e di parere ohe,per queata

parta, Tanca approvata la rarioat* delibera-

Ooaai^llo Comunale e oon tenute nella convea-

Il Coaitato eoocutiTo eolia CMJ aapriao 11 pai-ero

al Cbwuar la paooioilità di atudiaro

aolwftiaaoaffcO: *oo)*«a*a i»a lar «a
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ir frazione di verde nàia Favorita e la creazio-

ne duali sbocchi su Via I>. paratore .Federico,vun^a

no coi Tarmate le previsioni del P.R.G. deliberate

Bel 1959 con le raccomandazioni aopra espresse.

licorno 132 - Si • del parere di respingere il

qorao riguardante l'abolizione di una scuola

.•en^are in Via della Regione.

ilcorat 422 - 886 - Si e del parere di respingere

i ricorsi mantenendo lo previ aioni dei portici in

Yia K.Roacaforte in quanto e sai seco indinpensabi

li per assiawar* una adeguata ae&lone stradale

anche in quel tratto dell'asse viario denominato

"pròlungamente 01 via, Boa»".anche perché essi pos-

sono essere realizzati nel tenpo con la traofor-

inazione degli edifici e ni e tenti,

licorao 4j7-in quanto la joloBieae del r.H. al rjL

•iena pdn idonaev

Ricorso 612 - i» quanto 1* aolttzioce del P.R. al

ritiene più idenea*

Ri coreo 633 - 81 e del parere di reopin^re il r^

50rsotraccoaaadando ali 'Aaaiiniatrazione Comunale

una attenta valutacione del caso,come fatto p«r &

ricoreo 106 (Villa Ali-oidi).

Rjcorea 10S*̂  » 81 > dal parer* di respingere il

rlooreotia e^eite il aaatenineato di un tale edlfl

u
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cLc progiudicherebbe non solo il tracciato dea la

litoranea Pale nr.ù-Aapratma ir.pe direbbe la fonna-

eione dal verde tra la Via Messina Earine e la

nuova strada.

iX» i 109 — L'or.aprvQziono non si riferisco a>1

aree destinate a ecuole come dt-tto dal C . T . A , f b e n _

ai al verùfc .pubblico della proprie t?i Hic<;obene al

la Favoriti., per cui ai rimanda a quanto proposto

al ricordo 106 (Villa Airoldi).

Ricorso 1330 -'3i I del parere di recpingere il ri_

oorao in quanto l'arca prevista dal piano per la

eìvieaa è proprio quella situata in punto elevato,

Mentre la chicca di -S.Oluoeppe è «ita nella depres

•ione dei Done&iani 'e par gli o te noi argomenti eon_

tanati «elle deduzioni del Comune»

tfcfiffmtf 1406 . Il C.T.A. nelle nue controdetiuzionl,

e apri»* il parere che le previsioni di P.IÌ.G. re-

là,tix« a terreni 4i «parapriatB, daawalal* debbano la

•tenderà^. GODO "indioaaJUoci di nasuioa*!* cui prat^

*k ^ttu^Elona è eabordiBata all'approvazione della

au,tort,tà con petenti.

HeOL B*rltotnj. o»nervat'0he 11 preao'ppoB^o cfclle' d£

•tofiaeloni preri»'?» dafl. Fiwoo è che la strada Ter,

riimla Boa debba «atierv più" contro^

, 1* d**tia»ai<m« «i «ala aottilia-
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otri Bela 41 terreno MP pne aaaere altro ohe

quella delle so»e la ti o tanti.

E* qaindi tei parere di reapiagere il rioerae,

Hicorao 1428 - 1503 - 1597 « f.t» -

Si rimanda alle premasse par quanto riguarda la

zona destinata al centro direzionale,le pian:

trio particolerò ed 1 tipi edili*!.

Per quanto riguarda la tona industriale dell*

aanta ai rimanda a quanto stabilito al a.) dello

oaaervasioni di carattere generale.

Rjcorap 122 q.h»

Si * del parare di nantonerò,senaa apportarvi ra—

ri^zàoae alcuna «la Tarlante 41.48 ohe aoco^lie

togralaante le rie hi onte dell'istante.*

B)> Accoglievo i seguenti rlcereri.*ansine alla

posta di partente firaCLon^aaooado la deduBient ini

Oetmine .o .con 1 oMarinonti cke aaguonat

Bicorni n°. 1,3 ,̂19,29,11,33,44,45,54,57,58,64,T7,

78,103,102,103,114,119,124,129,133,135,141, per te

parziale olvmniotfe della aennità

154,159,161,165,1S8(172,18^

215,216,220«221,223,225»227,2

240,150.25l,a$2,25J,278,279 ,3*5,aW,2S9(

305,306,314,300.333,3i8f352,357,35£,101,

ai aooofilia in ai «età alla mriante n.12 dai
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•tediata dal Comune con la quale si elimina il

.verta pubbli/» stalle* •po^tin^t^e 4ellia C&

t Boivsigivore #B8(xrvaivdo ohe o^cor^e ^ntei.iìrre

(alin4jiaiJ.on». anemie a,! rarne ^ub't^Lic.i. pr--.\i.-.to

••Ila partiranze della lati: t^inta Cnn,CTma Ci_;.',u-

«utromba la Caserme fontano un'unicu

milit^rn ^n atto .destinata al corpo

é«l Ofcrabinitri» 366,368,369,371,374,390,393,394,

^100^40.3^406,411,416, 42-5,432,43'.-,436,437,439,442,

443f 451,455,^1,4^2.477,478,438,4^9,430,432,454,

501,504,505,506,507,510,514,517,518,527,528,532,

flt accoglie linitatornante «1 prospettato oro^ta-

•Mato <J*lla ntra*a a «rall« fii' Vi* Cri«tof>oro Colo»

1>0 por ari tare la demolizione <tL alunni edifìoL,

93^,« si «scoglie pm*zlall&entei corner la 532,539,co-

M la 53<V540 «»«« ^« 536|542«,544t945t-551-,55«,558

-563,564,569,570,5e5,5»9,590,591,592,599,600,601,

«4 «ocoglie con» la ateo sa» aotlvaziooe del rl corno

,6l4,«2lt,627 ,629,630,636,63«i,642,64 3,

,657,66<X,666,674,668,68,7,690,634,6 J r >,

,724,74^,M. yregda 1» «oensiideraz&oD* con

011 s%0BOi araorao»tl dedotti dal OcnMWu

W4^T63t764,765,767, oi aoco&Lie limita tonante ^

^ll»ediflolo ocolaptioo,lanoiurtcio

i-i«i zona danttoat* a o»eer»a dai Vi
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nfi '

dal Fu o co | 768 ai aroo/,lie paraia Unente oorae la

7C';,77? ,78óf 799 f8oi,Ci 3,r.i2,ei3,8lb,'020,821,824,

-v: ,S27,820,629,8 j-w,£31,634,638,844,845,851,654,

!Ì61, Si. :2,803,864,86'.. ,667,671,072,873,87.4,875,878,

8&5,8<,7,888,890,8<J1,al accoglie purché al laac

il vincolo dell'arca Jertinaia a aa' orma dei,

«i31 dal ^000,893,^02, ?>2,909,917, ai aocog:

pavr. I «lineata in (ConforraLtò. a quanto dotto al n.

,930,9.3^,^.::;f
cJw9,963,i:ó:t

con i..- il«ctu*iorl fon.-la te del Contalit.- che per la

aasL-i/ua parta aoco0Iifc le proponi* cl'jll'intente,

570,379,980,981,982,964,965,991, Si concorda con

1« deduzioni e con L,1 accoglimento parziale propo-

sta dal Coaune.1008,1009,1019,102.,1022^1023^4027

1031,1033,1034,1041,1049,1051,1055,1057,1056, 1̂

auoo'.lie parsiaOnente in conformità alle <tedvyrt«~

»i del Cooune,10é5,l06é,1O73,1074,1063,1069,1098,

1,093,1100,110,1,11.03,1.104, ,1110,, 11 >B, 112C.t 1.121 ,,11?5,

1,1?V,.1131., 1134,11 40,1.Ì46,,1 U9t,1155,11,59X^60^1

116-.., 1167,1168,1170,1173,1175, 116?»

,1.: 1b,

cordando oca i» dee riaionì eopMoa,U d/U

quale ha dichiarato di arerà In parta acqplt»

LOB! «teaoe dopo *<nr« fatto preaemt»
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vi< >aerale,di avere eoe ti tuito il B.U.B. con Le

norr li attuazione del P.B.G.,1224,1226,1229,1233,

BÌ a < - ' .>£li« aalvo un nuovo et , < - - L O del Centro .">ir«-

ccncor.ìtindc con le dodoxioni del r0"u»« 11 ^uV: e ha

dichi«-uto «he In o «culto 'all'acx-oglittento di molte

osa»T-v • $«9)1 ha rlconosciuto la necessità di

ae»re \". 1«D.B. ex. 3 ti tu en do lo ^-m lo nome di

^ 0 , , 31 1,1316,1337,1339,1340, ̂  3<l

, 1360, 13««t3rr4ti378^l37'>,nrì0f 1384,1391, 1395»

1404, UU'^Htl, 1417, 141», 1420, 1425, 1429,14JB,H40;

1,451 ,i456tW»f 1461, t46i»1469 ,.1472,1473,147^, 1463,

1 «M ari"*»* /otvttl dal Com-ui» 1516,1517,1533

Si *C"or; i« jMMtelJMp*» eoo cardando eoo il Co

Seggono le oppuAmiaal JWri, ta^KJ

1557, 17?V 596,

l-r op^oal atout i%ueuiat»

A^L

5,12,17, 20, J5,28,29,JO,37,90,tl, 57, Sl,63»6

lO'), 106, 109, 11̂ ,1 13,

HOQMO r ,-77<t _->• in ^uaato noa ai vi tiene acc«V1ìe*^
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}.<• i a_ proposta dc~ .!.T.A. di a.f: * '..i.r« l.a . I- .i»

i/> Via Qulatea « iu, la proseguire fino «.Ila Gir-

oonvallaziune di ;.ut>o Gallo indiretta/sente,a vali*

delli "tracia tipo 2t denominata fondo canonico,in

quanto trattaci di una dell» più importanti a

r^e ili p.jnetraxl.i.'n > ii?V • ambitato di Mor

cui funziona verrebbe coul prati«amence

larai. ai laeoiB otrò all'Aaaini-trasiaue nominai»

la facoltà di ,dev,;.., ir.use air.'otco. .eaeoutiviì l

pitzaa d«jl,i arre trasentì ..della fl t rad a e .dalla

^rlut^ vicine per rtìnùsra ,poBslblle ,la

di un^ unità «dl^li-.ii^ no^li app»zzam«nti ,d'angolo.

Ricoral n.\474 ~v;75» In relazione » tali ricavai,

accolti in parV> dal ,Comune ed ^naloganent* «•! CfA

e nelle ^aii 4»Juzior>l & ooien.ia l'indioa»lone éM

nuaero dalla Tari aste, ai ohlarlnoe quanto aa^iM

per i punti n.2,?.,4,dal ricorso n.1474 e per 1

ti n.1f.4^Brt2 tl6vl7vTfi»4axL ricorso n.U75 la

cloni al P.B. relativa aonp riportate

ti n.3» 18«115 - 12 cc.,l5-90-ey-1!>-9» p«r il

1 del ricorse 1474 ai fa preterita che è utat* i*»

datta a tra»*»»» ali'/ane«*ora,to tì«&,Vonaie,

la varia»,ta n.176 fa-ut*rloi»^apt« al,!»

lagli elaborati, efaa 4eva aj^aoU .ritmiarai oajajt

canta parta, intagrasta de«Oi «ivi 41 P.R.~
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Per i ponti i ,3, 5, 9,10,11,13, V-uel ricorno 1475-

td raccomunila al ': 'Amministrazione Comunale di in—

aerire le varianti conreguenti ali 'aceo^llmontf, «li

••si.

S|l corpo a. 12 relativo ali»

iioorao n«3Sp.Si accogli» p«r i •» ln,«-< to in r./>^.:it

all'accoglimento del rlcorno ii.?:40 (-mr.40).

p«662 vmr.100 in quanto i\ rij>rii:.*;ino rte^

d«a«ità pr«vin-U dal P.fl.;. ; . i>.-. Bilicato o il

di quella previ .-ta dnll» variante no»

ai 11 P.Ii.G. nò la situazione del

p«»cn^ i tipi «411121 ti oli e du« ci a 3 ti (B 4

•4-1 6) sor.u pro*f.oolià oicili.

P-1?6 ~ 107-142-313-353*367-495-579-583-

1532-ii2 U.L . Yaz. n.41.

Itti rtcorno n.56 • ••«« .l'Ing.Iliool^tti fa pr«-

oh.* la soluAioa* proposta dal Consiglio Co-

O o! adegua ali* rnsl^enz* della io Da ala p«r

quoato riguarda !• neocaaaià proprie del quartiere
\

ohe p«r quelle relativa ali» contigua pinzz.a G.Ca

•ciao.- L«Arch.2«rl ed 11 Provveditore alle 00. PP.

sai Beatre con divido»* 1* opinione eaprenaa dallo,

lac.lioolettl per quanto riguarda !• slatena^loni

interne, ritongoco debì« ••nteneral la previsione

ri guardante il verde pubblico la ;fre£^.o alla Pia*
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za ~.Ca8cino,per }>k tale previ, iene oorrldponde

ad evidente eaigcnae di posteggio.

L'ing.Nlcoletti no» ritiene che per corrispondere

a tali dieoutiMli «sigenae aia lecito preveder*

la demolizione dì ón intero quartiere dove la

prietfc e fraiionacu e dove abite-ir cer tinaia

aifili*.

XI Com.eneo.della CHI,in oor.fonità delia

dell*Arati.Se«lfk del parere di confermare

Ttaate 4lf a4 ecoozlone delle previsioni ohe ri-

guardano la fa .soia nella Piazza O. Co scino, per oal

prepone 41 ripristinare le previsioni di verde

V-ico d«l piano del'1959.
(Tar.^2)

Hicorao q.32^ - II Gomitato esecutivo dei CV è

dol parere di accogliere l'istaoca in quanto le

aumento della danai té nella aona e giuntiflo«fja

dal fatto ohe trrttaai di aoaa adilivla la 0m

parte coetruita co» danai-là amperior* a quella

previnta dal P.B.G. e di cui al auspiaa* par le)

precarie oojidivieni etatioae e.; igleaiolM* la

•oli«ione e la riooetru»io»etahe pòtranne

re aoltanto «a i preprietajri toit*resaatt

poatl «alla eoo di ai*»* di rie* e trai»* la

M.oor*o M^il» V* «al parare 41 wj'.-a I i ere)
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za in quanto la de attuazione tu* attrezzatura u-1'.ì

tare e «tata noi presaa^avend.- lo autorità in il tt.-./i

dichiarato er;i:t ,« di loro e :v: Ani va cocij.-»t»'ii-..,v la

•oalta di nuove ara* da d«: tint;r« a tali a t t ' i '.-.n-

ture.

Ricorao p. 63r; (Var.21)

2* dal parere di accogliere In richiesta dell 'ìa

te, in quanto il limite naturalo dell'ospitar j.-.no > CuL._

la Borgata Pagliaroli! • il C^nnle SeorBadenn?^,

yuroha.talo enpaonione non o3 trepaosi la f l i . • - ..ita

41 m.100 dalla Circonvallazione.

Bioorao p.Tt',1 - (Tar.111)

1* dal parere di limitare la sona a villini sino

alla dlrtanza di m.200 dal confine della zona ci-

in quanto la variante d^. che. trattasi ar.

lto Meglio la d4.atribDZ}.one. del}.e zone re_

e»zlali.nella borgata • ralorizta le pannici del

Pellegrino, la quel punto brulle ed ariAe.

Rioorso 8u - (Yar.15)

1* dal parere di accogliere il ric.omo in quanto da

uà ••praluoijo effettuato è risultato eencrc op^or-

%u>*,p«r ragioni di prospettiva, limita re il Piaa-

Cai t».llo della Ziaa.

» O.-cttlocaaiento «i ricorsi 165-1509

(»»-,-. 152)
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B1 del parerò di ic,-.;li«re il r i• . ;• . -- io coni--iv.si-

mente alle deduzioni del Comune,in qi.unto una mi»

nore larghezza delle aedi stradai! consentirà una

p|òi agevole costruir nn -.ÌQÌ. calvaìcftvia di Via S.

Giafar.

Hj •;• jrao n. 1334-Aualogar;ente . alla 1 ^'v?

Hieoi so a.1362- 1424 (V.158)

E' del pareri di accoglier* parzialmente,come

cifioato al a.13 nella parta generala.

Binoreo 14<2 in quanto 1* eoluxione di P.R.si ri-

tiene idonea.

C)- Accogliere i ae^/uenti ricorai in difformità al

lo deduzioni del Comune ed in conformità al parere

dui C.T.A. o oon i chiarimenti ohe seguonoi

.Ricorei nn.6.152.191. deatinaodo l'area a rerde

voto 197,2l9t4fllf8i5 t8l7f8l8 t8l9 t8d4 oome la 191,

914,1259,1270,37 U.L. 106 D.L. 127 U.L. 157 0.1.

C)- Respingere i seguenti ricorai assicura alla

proposta di variante grafica,in diiTormità alla

dedueioni dol Comune • secondo il parerà dol

e cori i ohlaririenti ohe aeguonoi

Ricoreo a.1264 -

Ricorso n. 137 relativo alla rar. n°. 27

" • J27 • " " • 53

• • 499-423^14) *• " " • 34
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Hicorao a». 5Ì9-530-531-533-33&-533-541-1 ;66-r34

relativo alla var. n°.85

« » 1158-1157-1-50-616

612-586-1240-1241.

1345-1375 relativo alla v^r.n. 89

• " 648-649

• " 737

e • 837

• - 929

• » 933

• » 962-10 U.L.1537'

• " 1612 .1J6-U.L. "

» • 850

L*Ing.*icoletti fa poro presento che la de ci olona

del Consiglio' Comunale V stata dettata,non nolo

«ali* qua* inutilità di prevedere ohe,oltre al

nonale arretrano»** otradalo di 10,33 ut. di Via

Libertà,vani* pooto il vincolo di verde privato

eolia nodeeta urea contigua al Palazzo Carini aa

on ohe-dal fatto ohe oeel operando si dcteraixierob

oo OBO contràdiaione tra le previsioni eho oono

ooatoojate nel Piano por l'area ad angolo tra lo

"Tie fètarbartolo o Ubertà o le effettiva poooib^

lila «ostruttivo ohe deriverebbero dalla nomo oui

' «tetaoehl «ontenuto «olio nono di attuazione eoi 1

•

•

•

n

•

' n

n

•

• • « qg

« " " 108

» - « 120

" " " 173

• t. » ̂ 09

• " " 131

- " 133

• »« " 121
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Sicorgo n.9S3-l04P-117J- var. 13<!-'.' : r.,-.K 1 ..r,; ei r.l

fa notare che nello r.ore dell 'api. ivv«-,ioru> d«d PHG

ncni'j n 'ùate eseguite nella ^ona delle .;oatrxisi»i.7'i

ccr; regolare licenza.

lìicoroo-n.1040 per la g&bintt Jì Keuut/

non è otnta r~.--«itta va)

" 1423 rar.n.148

" " 1 6 1 1 ?.T.l5'jrj P.2.relativo alla variante

n.159-L«ux<j.Kiocletti éapri

«e il parere che la previ-

sione debba nian tenersi,poi-

ché si tratta rii un mercato

ohe riuscirà aasai utile

in una uona di villegtJLfttura,

• " 385-386-7l5-554-var.n.62-L'In«.Iicolet ti

fa notar* che nelle Bore

dell'approvazione del PRQ

aeco etàte eseguite nella

BOB» alcune coatruaioni,

con regolare licenaa.

fa preposte che i no tiri per cui

Comunale ha ritenuto di floTere adottare la »olu«l«—

ne della Tarlante n«28 ao»o dovuti a due ordini di

considerazioni di cui il pri«» è di natura acciai»,
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perché l'are* del prolungamento di Via Quarto dei

Mille o attualaente destinata ad attrezzatura aa-

a^atansiale e precisamente alla Casa del fanciullo

(fatita dal Padri Bonnonlatl; il oecondo eli natura

ttrtanistloa la guanto ai fe cercato di evitare che

l'aoceano alla ecuoia possa avvenire dal Corso Ca_

latafimi che è una Vi» di Brande trafrico.II Prov

roditore onnerva oliotpolchè l'area per Ir< ^_ % . : t ru—

don e delle ocuole derre nceglieroì dall'Iri^. "apo

dal Genio Civilo sentito il Prow. agli nti:di,e

polche eutraabi i .funzionar! che in un primo teapo

con la aoluaione prevista ùcil Piano del >^ aveva—

•• dato il proprio nulla Of>ta,lo hanno y-ao-.-u.-Hiva

•Mlta revocato dopo av»re appreso della variante

ti «li •opratpr»pon« I»a1»«ldiiione a.ella variante

•d il ripriatino deXla eolussione del I ione dol 39*

liparaf n.70.8fl.1é4.4ft^§1^Ì23.702.835.1045.133 U

relativi alla Tarlasti p.aJ3(Paroo dell'oret,.) por

i «otivi «epreeol aella parta generale.

Utaouto oh* tra gli atti tranne sei dall'Aeneaso-

rato Ragionale ai U..PP. aono ooapreal acche ntt»e_

roal aaposti iadiriaaari alla Coumiaelone di Con-

trollo,alle atoaso Aasaestorato Ragionale al LL.PF.,

alla Vraaide&ea della Sezione ed al Provveditora-

to allo Opero Pubblio**,da parta di Etati o di



Senato della Repubblica — 52 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vmti interessati al P.H.fr. ad al Plano particola-

re gelato la discussione vertenti in maggioranta

n argonauti trattati In osaervaslonl • ricoral

già esaminati, a costituenti nella Boutanca e

iasioni fuori temine presentata, per di pia, ad

jgani inooapataBtl a riceverli, a sulle quali 11

Cavana aon ha «rato la possibilità di dedurre»ooae

far legga, a ohe noi pasaono quindi esser* pree*

in conaideraalonsi

tali ricorsi tuttavia,eono stati eBaainatl «al CTl

potendo aaal aTera il -fai ore 41 danunce ,41 a «patti

tac ni co-urbani etici del P.H. te di oasi il Ovai tato

eaeoutiT» della CHI ,facando riferimento aa amari

prof.roastvl «a ani sono riportati detti ricoral »el

voto ^el C.ft.à.«rileva»

.1»)- Istanze diretto alla C.P.C»

1)- £' comfonva al rio. 106

2)- "

3)-

4)-

5)-

»)-

7}-.

ai coneiócrando

al rie.817

al rio.348

ai rie.1349 e- 955

al rlo.213

al " 204

• • 203
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10)- E1 conforme al rie. .219

206 e 13C ;:,

63.'

205

201

267

164 U.L.

18)- l'intanza Banca delT a flx-ms ed è

11)- -
12)- "

13)- "

14)- "

16)- •

17)- "

" " "

• • «

* u n

M • •

• • •

• « •

g*) - It'tange d j»t te tll* A.. testiera to

1)- è d»l parere fi accoglier* l*ÌBtanta perche

trattaoi li «rroro Mit«rial«|

2)- k del parer* ii accoglier» l'i stanca s*cond»

11 parere del C.f.A.i

3)- • del parer* di rlgottarlo(conformeaente al

C.T.A.

- Istanze dirette ali» Preeidnnza della

1)- è conforme al rie. 8 17

2>- " • » • 619

3)- non ai esanlm (ìasta -voto del O. I. A.

4)- e conforme- «1 rie. 774

4*)-JetonEe diretta^ all*Aor>eaflorato Regionale LLPP.

1)- I* conforme al *io.



Senato della Repubblica — 54 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I- L1 conforme ul r . - r . Vj3

3)- "

A)- -

5)- "

5)Bla

6)- "

7)- "

8)- «

- * " 774

" " 357

" * " 817

« » » 819

" » " 1136

* • " 5?

" • » 267

9)- «i prenda atto • ei accttt» la rettifica film-

fica apportata dai Comune in conformità al parer*

eapreaso p«r 11 ria, 222 al P.R.O.

10)- S1 conforme al rie, 1411

11)- " • ' « • 132

12)- " » • » 106

13)- • t • • 595

14)- si propone 11 ricetto confermando 1» Tarla* te

5°l-Ir5tagza yrvenute tracitt i' Provvedi torato_

ali». OO.FP.

1)- E'oonforoe al rio, 1490.

2)- « • " " 1475

3)- I* richiesta e «tata aaoolta oon peroro naprea,

mo nulla ietaaca a. 563 al P.R.G. .A ta.l.e palerà»

ha aterltv «uooeaBl ammanta anche 17. fonone (UMta

Bota n. 16642 «ali '11. 1.61. «eli fAr):.*n, \urato' Regio-
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Baie LL.FP. che riproduce la rota ntessa del Comune.

4). è conforme al rie. 60 U.L.

5)- Si respinge In conformiti al voto del C.T.A.

€)- B1 oonfbrme al rio.1411

7)- " " " " 819

8)- Hon al prende in con si-.V- ?-:'.lone perchf- 1~ &.r-

gomenta*ioni non sono saffi"-.^nti per la m tz. "ìca-

re) l'ubicazione del In rona • 'i :ii rif«r1.-'C-? l 'istante,

9)- E1 conforme al rie. 267

10)- « • " " 1540

11)- • " « « 774

12)- " « » « 1291

13)- " • * 419

14.)- Come nelle coaaiderazioni generali.

15)- 1"* oouTifrW» -«4^rlc t 2 o 408

16)- • " ti " 114

17)- 91 respinga la conformità al voto del Comita-

to tecnico-anu&in.To.

18)- B« ocnfbnM al rlc.287

19)- « " • " 602

Eltaautoi

-«he la «aloè al fascicolo dello varianti ?< alliga

to.vo altro fascicolo co» la dicitura"Yari:inti dl-

apoate dal C.C. nelle seduta dell'11 a 12.7.1960

ooaipreadente altura 12 Tarlanti grafiche;
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- che il C.T.A. non ha preso in emacio 'nette variili)

ti non avendo trovato i relativi riferimenti ali*

o n nervazioni che le hanno detcrminato |

- avendo accertato dalle deliberazioni del C.ff.

che dette vari -in M so.-io state redatta in

n<J a regolari ritorni al P.R.G. e r.,.. o ci fica

te come oeguei

Vari«att 1 C.C. in riferimento ai ricorsi 220-f

• 2 • » » • 48 U.l.

" 3 • • " 1433

• 4 • " « « 1109 co«e

.lotto prima*

Varianto 5 C.C. in riferimento ai ricorsi 586-612»

696-1050-1157-1158-1240-1241-1345-1375 cotae de*-

to prima.

Veriant* 6 C. C. in riferimento ai ri corei

come detto prima .

Variant» 7 C.C. in rife iaenfe, ai ricorai

786^20-984-1 167-1 168-11 50. L. 120 U.L. ooB

prima.

Varianti 8 C.C. in riferirne» to ai risorsi 23-1165

5 U.L. come detto «risa.

Variante 9 C.C. la rif«rl««n1o »}. :::..v>rPl 1037.

OOB* dettò prima»
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Variante 11 C.C. in riferimento al ricorei 633 co-

•• detto prina.

Variante 12 C.C. In riferimento ai rico'rei 70-83-

164-464-51 5-523-702-«J5-1045-1 334-1 33 U.L.uoae dot-

te pria» .

è del parerei

- ohe siano accettabili le seguenti varianti trr la-

rtlvanente allo osservazioni a lato segnati!

1 OC, | 2 C. C. | 7.C.C| 10 C. C. | 11 C. C. |

» per la Tarlante n.8 CC. e per i relativi ri-orni

23 e 1265, rolativl H Villa 3ordonaro aUo. "-latua,

icolotti fa presente cho in bane alia con-

aione approvata dal' Con o. Comunale, la C •••->.,-. •. '.Jilill-

mia ha e apre e so parere favorevole sul piano rtl lojt

tassazione presentato dal privati e sulla relativa

ooetxuEione edilizia, e l'Acaiinintraeiono ha rila-

sciate la relativa licenza di oostru:ione(ln con-

fermiti alle prevleioni del Piano di Hi contrazione.

ZI Comitato aeecutlTO feepi»«e 1* Variante 8 C.C.

•&1 relativi rioerel.

• respinge la variante 3 C. C. conformemente al pare-

** **1 C.T.A. e par quanto detto nella parte gene—

a%l*,l« VktJjuitl u.5 C.C. - 9 C. C., ed i rnlativl

Vie«rel.

•i vie«Tal n.106 e . relativi a
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iJ la Àlroldi e .J.coob\me per quar. i^ riguarda la

variante 4 C. C., ed al considerando relatlTl al

Parco dell'Greto,per quanto oonoomu la Tarlante

/

• Uinumdare alle Eduzioni ai ricorsi 191-864 fii

quanto riguarda la variante 6 C.C.

Klten,uto|

- che niella tavole di Piano Regolatore Generale a*~

no «tati rlaojontratl alcuni noda^ti erxoxi o 41-

mentloanfta o discordar me .che accorre tuttavia re_t

tifloar«,rmocQ»aada al Comune di procedervi per

quelle aotto elencattt

1). Località K0eca - Tarlante in edilizia da

piotare la zona au C.Calatarlad. erroneamente

anta nel Piano Ii2000 oone attrzzzatura

2) località Romagnolo - uniformare gli elaborati

I»5OOO e, 112000 della zona in Romagnolo oggetto

«•Ila Tarlante 491

33 roifomar* l'andaawato ai ma atrada nagli

borati I«2000 e Ii5OOO nella, zona a Oud-Oreet di

Partannai

4) indicare nel piano ti Mondello Is2000 M IX

attrezzatura aoolaetlohe aono inferiori

riorii

9) eptcifloara nel plaao-aase allo Stalif" 1»
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-n- .". . , . ti-;h.2 e'.-Ki.-'-i:-

tari che nel ^iano al *:'000 nono ritirate \ui;i •• <: . •

alatolo • uina con la deutinazione di chiosa e co£

l'errata campitura de.1.1'edìl-;-/.la nella va

n«ll« aorat di attuazioaa oora» ulti-

déll'art.22 quanto ««guoi • nel ceno di

traaf»rimonto dall*iaduntrla asrlatanti,B«cna*c 90!

Mliva rleadanti aell*aabito della zona

i,l*area Ai rlaolta pub aasar* deatistata al*

eoo e^ali a quelle

ci r con tanti, aa Alliberà dalla

a diatro parar* dalla Comninaiona

la mriaa%a a. 176 raiativa al ricor

1317 aho BOB al viaaoatra aal faaoioola d«lla

XI Coartato aa«<mtiTo 4alla CIO a dal p«rara oha

la BOX** 41 attuadoaa tal P«fi.0« aa¥baoa aa.sara

Striate cona aeguai

• taatituire all*art.2 la parola Byaaaatara ooa

1* favola gonupioarf

• fJ^^Mura alllaxt.23,24 oapv.la largh»«*a dalla

«rratraaanto da al.6 a «1,10.
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- costituire al 2° cap. a.jlì. 'ar-..,y. a"£.c .3vU/":;ic

2500"-

- ag^iungara all'art.30 comma 3° dopo la parola

•je^idea siali" le parole « del "tipo a casette un

favillar! «Tenti vm di:. tacco minimo dalle strade

di g anda traffico di m. 20 •, sopprimendo le parol

•risponde» ti alle «©guanti norme" ed i parag

&• dlepo Dizioni dell '«rt. 32 alle e

aiÌT»rwu)o dal nuoro studio per.il o«g

tro dire*ionale nodificandolo come seguei

AH2.32 - Zone del centro direzionale -

In Sali zone e ammenda la costruzione dii

fabbricati per uffici di conplessi aziendali e eoa

Bercialiffatbrleati per afflai professionali prl-

rati,edifici 41 carattara rappresentativo pubblica

o culturale edifici per lo spettacolo e 1» «vago

edifici per il culto.

Si dorranno destinar* 1 piani terreni a negozi e

sarà annessa la «ostruzione di edifici residenalali

per una cubatura aaa»iaa non superiore al 4Ojt del

totale purohft alano di «tinti -da Duelli destinati

alle attirita direzionali di otti «opra*

la densità «4L 11 al a fe*dla*la la tali aa«M % *»
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- eliminare all'art.55 quarto coirma tutte le paro-

le dopo "Bìl.2".

- confermare le modifiche pr^ro; t« e1 ni C.C. r- ' j t la

delibera del 12.7.60, rola-pj v.-j-.-r ts r:{^.i p.rti.4-5-

7»10-12-U-l9-22-25-26-30-3.:>-3'! trerme . «>r '.a paro

lafrice Vulve" che vione nsn toni:ta -41-4 '5-46-48 .

Modificare l'urt.3 nel oe^ionte Eiodo:

.lei territorio del Comune ùl Fai r. mo la diycioli-

aa Urbanistica ai attua attraverno 11 Piaiir Ki* .•sc-

iatore Generale, costituito ('alla pianlnetria t;

•cala lilO.OOO e<li5<K)0 e fT:-lla vimjit. -tri'. p.- rti-

oelari 1:2000 e li 1000.

J* attua altresì attraverso i piani por titola r«j£-

ffiatl, redatti a aonw del Capo III Sez.II del ti-

tolo II dalla legge 17 agosto n.1150 a cura della

icministracLoae Oomonale ed attrarerso 1 piani di

lo ttliza sione di cui al 8ucc«Be±To art.4.

Le pian i ;a otri e in ooala V2000 hanno lo eco pò di

prociaam ^.o elaborato ai 500C per ciò che ritardai

-i le lar^iesze ;t rodali

• le elacioi «dlìlzie,-lH '-ai tipologia h regolata

dal Capitolo 117.

• lei cauo di di verna lnùic*e.lons nelle planimetrie

• «cala dlveraa l«elaporato prevalente è quello a
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1- piai. Ine tris» M l J n :i--:ala 1:10;>0 rigttardaro »ol-

tajTlc • il risaasri-i-r te dti «jttat-trr» KSUC deaeri ti.

- all*art,20 -2° oapv» mantener* tutta l'enprea—

elone Bino a 1,6''> sopprimendo il resto del periodo,

-• rxll'art.20 sopprimere l'ultimo periodo deil'ul-

tino oapovcrao*

- sopprimerà intere-onta l'art.24.

- «ent*n«re la fonm.xlar.ionB dell art.47,«oppresno

con la dJiberaEioù» del Consiglio Comunale*

- mantener* l'ax^, .63 modificato come segue, in di-

eta do aell« planimetrie lo eonetnell« quali tal»

edilizia può efft:ttuarni con la disione "edilimia

regolata dall'ari.03 dell* Norme di attuazion* 4*1

r.R.o.

Art.Sj

•Hell* du* f»*ci* di «di li da la ti»! tanta il graj|

de viale 11 copertura del fium* Greto * cospr*»*

tra la via M*»sina Marla* • 11 Corso dei Mille la

edilizia d*T* aver* 1* aacuenti caratt*rlstiak*l

- la pianta dell'edificio dev* *eo«r* contenuta-

in un quadrato di a,2$x21«

- L*alttsc« *o***mtit» ter* •*••*« ' MlTiMi «•»

«1.50 ( oÌB«««««),

•dlfi<rf. aarm •«aall allfl
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- soz>9 **Eie8ne "LS ohiostrine od i cortili aperti,

.Banon.l cortili chiusi.

•_l*arsetr8jnen '•/:• sul filo stradale c!ea Arancio v:1 a—

la di copertura d^ll'Oroto fe <V. -.1.6 (::ei)".

-Art«l2 - rie° 10 oorr9..v;9re 66 in 651

«»Art>48 — B.ZIT- ungere GOBIO ultt.no ooaav.'i qu;n to ?:'\-7.i e i

•le pt^*d« private,eia che debbano restare ta^i,

ol%f^« debbano enrore aperte al pub'nlioo,ajìì Af-

fetti del rapporto fra altezza e .«lir^acchì '5c,;j.i

fdUioi io enne proapiclenti,d-r''-.-!>t>i3o cor ."• ; •: --r-r-j

pubbliche*.

aostitrAlro *1 tarao e quarto cc-ura q > K ~ -

• Per le QlaH;;i edilizie denc^mlnaie"!"

è «tagliatone oo arretraBant» dal filo stradale

di «l.« (eel)|

urbpnlatloa jub proporre al Sindaco

pr^aoriaionì particolari nei segnanti caaii

•I É»«i«aaità,di tunifoimar» 11 coetruando fabbrica-

te «ÌI.X* «0ig«B«« della sona ed alle etato esistente»

dantinatt ad «uso tale da attrarre note-

traffl«o (clnnin» hanoa'-evigaagiBi e*c>*.

» Ho4ifieare la fomulacìone dfil in arto com-

Ml ael «odo .Mguent* *n«i aeartill, nelle~la.t«rca-

p*dlài * »*gll syttBi 4i 4t«%fteo* poamao

TMH
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tare unbienti ili qualaiani sp-. <.ì«; tnelle c

filo o eoale, cucine ed aabieirii -H Rarvizia, esclu-

si ripostìgli ùi nup*rficie .;up«i i.ore u T,^.6(B8l).

Le scale debbono prospettar* tu di uno npazio li*»

bere che abbia alieno la caratteristica di chio-

t'trina.Ove l'edificio sia costituito da noa yi&

<li tre nitrazioni inclnao il piano terra è oeaflye^

tito illuainare la rcala dall'alto purché tra le

. ra&pe reati una larghezza nurfvcienta a garantir»

- abolir* *1 coBuna otte tutte le parole dope

- inserir* tra il comma dieci e il coma ondi ai 11

seguente periodo! • ne^li spazi di distacco Itti*

noma non può applicarsi**

- modificare la fomula»ioBe del penultimo oevB»

nel seguente aedo • le «Testuali rito tra»»* -si*

»d mroeyettl su strada oh* eulle iatarsftfttftU^*

cortill^oMostrine debbono avez* profondità «sB

maggiori «i 2/ì della lar«fee»a« P%r «rsatuall

aafgiori profondità ai oaaaiderano rispattiWMB^

te interoap«dini,cortili,cb4o»trimetindlp«n4M^.

e ciò !• yalaaioa* a«li aabieoU ohe TÌ

tano*«

4^f ,f \ » «1 «OSM aatta oa«»iar« la dialoM

i fronti a«e«« srt^»» «U*rl U mi. li* il
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co può fluirsi uà 1/3* nel f3e;;;. rnte mo do i "ov.- i

fronti alano ambedue miriorl di mi. 13 il din'e. •••o

poi ridurai ad 1/2 e comunque non deve ««nera in»

-feriore ti ni. 10"(dieci).

- acatitulre l'ultino conca con il Rfcguentet "tali

dialBuizioiii non «ODO aauesae nelle classi £1 £2,

•a* 11'e di li i la a pala» *JLne »ÌB tu et* le cianai 7 e

nel-*a»o del dirt»ecftl dagli edifici e dalla st-

treaiature pubblioh* •

•sArt»64 - aftciun,.,.-!-'». alla fine dal pria» corjaa

qaumto ce^uet " erciuaa la chioetrlnevl cortili,

la intercapedini o >;li epael di dletacoo quaode

alano entenie al peiluotro del.l 'edlfioio*.

> Art.<7 - toglierà al teww COBO* la. sestanti pa-

a» BOB onpeiAor* a «1.27,50".

pt»69 •* «octlfioare la formu;a;'.j.ore d«l tf'i'.c

tt«l aedo 8«gttant«i 'l'apertura del cor'.Jie

la Btwda d«re ooKrlnpoindfre alle nor^;.- t?ui

e deve Antere liw, hez^a uguale a quella

fèlla taatata di am^clore lar^hasea che si .affac-

cia M di ee^a».

«» %»gil«re ell'ultlj» da» delimitino co«ir:a -la

parole* sa da non ett^peanre i r.;.?4,W".

gene1' al aeobndo rlg» dopo IH pa-

la aa»»l« *Mi «trmrla».
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- -\i 1.71 -.- acati-:...ir* il ..-•,»oondo

10 com;;.a con il e> -.,-.•> il lo "è aM3»c.;,--.c ài

ad o#ni entree! tìi ' > < i l ^orpu lineati.' ar.- nolo

wo la cui .larjv... u r.:r .u-ve superare i sii. ̂ (tre-

dici). Nel cauo • ; ) - . v t . r v . .u-.c- aE.... l>J : :i r involti alle

e o treni i ti ed anbudjAo nei: e siuai.o Iato t il cortile

•aperto che ne Tl'-ii-j a riB^lk:u'f> v- ìv3t'« l'aper~

tu,ra larga almeno il doppio della profondità a oax-

rispondere alle uomio sui diccaovii^.".

- Soatitaira il cucendo e torio j.-'...io."-

» • <

" TJ. colleg isiento ooa torrazzo d>.lla *e ,;ti»e o

a.7U'ie,\juo _»olo allo seguenti cqndiuionii

.a) lo eviluppo to.aly elei corpo che

11 •; J.lccaanontq non dove auperajre i

ecc..mUmdo la la/'^.uz. a del terra

"o) il distacco da -ir- i^e ,poj» óove «/ore larjjiojna;

inferiera a mi.10 (dieci).

Vò le testata munite di riaroltetnfe le risvolta)

i3n,posaoao editare in ogni caso col lag» te

—A,vt,72 -^ A«,f;iungere tra li te:vo '•*:'. 11

oo<-una quanto et:;;uei • nono ? . n , . , < . • . e .; <i 2hloatri>a

mcoriUc la norme ueil'art.^: "4

-Art.73 - Ifodiriaajra il' awciondo •; M-l.^.^.;
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il/,

"ove i corpi di fabbrica alano «falsati.di almeno

mi.6 (sei) e siano collegati con ferracce la lun-

ghe z*s totale dei corni afainati o collegati con

terraBco può aumentarsi sino a ». 100(cento).

Sostituire il tereo e quarto comma oon quanto ap-

presso {'* sono ammesse distante «Inori da colmare

_oe» terrazze aperte sai due fronti, purché venga»

rispettate le seguenti con di Eioni i

a) «el caso di il e tana fra le tentate di spessore

mtm supcriore al el»l3 e corpo ài fàbbrica,IJL di*

ataoeo noe deye eesert inferiore a mi.13»

b) nel caso di di sbanca fra tostata e testata am-

bedue di. spessore non superiore, a ni. 13 il di?tao

co aon dorè essere Inferiore a mi. 10 (dieci.)*

Le diminuzioni delle distanze di oui alle precedati,

ti lettere a) e b) peaeouo concedersi in ogni lag,

latti «• numero totale di volte mon superiore ai

uft* per egei metri -10Q (oento) di sviluppo lineare

di, eerpl di fabbrle».

H«i delisltmti: dft edifici «olle«ati con tejt

devono asme** aperti almeae da dm« lati".

Art.74 *. Tarlai» la forgila «i o» e dell'artico le nel

i%t4 *Par tal» tipo 41 «di li al a ohe è 11

re,l flsemtm 1»alternai am«ei«a di mi.45 (qua-

«11» altewe da tot-
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ti • luti, compri i 'lucill au ut: -:o

ììr,r. :»oiiy nm.'.ieari col [.sortii,-en ti M !•>••••

La Jun rh f : za dei ourpi di Ì'U'./L.-: . <:,t

rare i mi.100 (conto).

Le cor.truzioni acoer.aorie si pò a ..o, o realizzare

nei limiti 41 cui all'articolo precedente".

Art.7> - Variare la formulazione fieli'articolo sei

modo seguente;

"Per tale tipo di edilizia,che è lineare,ù fissata

l'alt«tza aaB«ima in nl.45(quarantacinqu»)e dista£

chi uguali a una volta e Tenti i*altezza da ogni

lato,cx»npreBÌ qus3.1i su otrada.

Bon sono emmeeni <?ollegamenti a terramo.

La lunghezza dei corpi di fabbrica non può supe-

rare i ini. 100 (cento).

Sono amnesee costruzioni acceneorie BU 1/6 della

area rimasta ecoperta escludendo da talo nupcrfi

eie quella della zona di arretramento eu strada"

Art.78 — Aggiungere dopo 11 primo commai

•Non sono amensi né oblò atrio *(n e cortiii,na eo-

no ameese !• rientranza**

A/tf79 - Aggiungere dopo il secondo eonoai

•Non aono aatteace n4 ehloatrin«tnè portili t»a •»-

ne anuicca» 1* rieatranaa*.

Art»80 * afigluagore dopo il priwo oontei
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*Voa sono ammeaBi ne chiostri!)*, ne cortili,ma n£

•a aameaue 1* rientrane*"»

Artt«8l e 82 <- Aggiungere coinè penultimo cucajjawKàn

•ODO aomeasl nò cortili, né ehiontrlno, m«. nono

anaeese le rientranze".

Art.64 *• L1 altezza aaanima dell »eùili;.ia,au due

Arcati del Coreo C«l«tafÌmifnGl tratto cott^roiv»

ira Piaaxa Indipendenza e la via Pedenoatanaf7ion

•ter* «operare i m.24.00 (ventiquattro*.).

3* proposta del dr.laticeli vìt-no votata o.i appro

«11'unanimità la «egu^nte aroponlaiune-;-" si

le norme del capo III dol titolo 3*

nome transitorie valide fino ali'approvi--sio

•• del regola»entt edili siio".

A conclusione dei rilKrri oopra eopoeti»il Cogita

della* "W ali *tmanlnltkv e eprimo il

ohe il Plana Secolatore Generale delibora-

**aal Ooneléaia Oaannale nel 1959 con le varianti

daflL Conalglio -Coaunale in e esulto alle

• ricavai, nal I960 ala Beri tavole di ajj

one con la eadl'fiatxe e le raccouandazioni

Apra aaaolfiaat*.

** ^ìtfV'f i l'esame del Plano Particolare,., iato di

II ti«.ProTv*<Utar* «Ila 00.FP. la^a la parte del
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roto del C.T.A. ohe riguarda tale Piano,porro**»

do alla oonolualono ohe il Piano etesso,pur

1*4* agrofiaaeat* par la parto tecnico-urbanistica,

Boa o tuttavia annisaltilo come i lano Particolare^

Ciato di risanamento,perenti oanoa dei duo re^uiaj^

ti easonaiali previsti dallo legt,e,e cioèj del Pia.

no flnamsiarlo e della sudai Ti alone degli isolati

in lotti fabbricabili.

L'Irg.RicoLetti eayriae l'opinione che il legisl£

ture Regionala,nei preecrivere con la leg^o n*43

deli 4-» 12.54,"la elaborazione di un ìlano, re^olar-

tor« urbanistico e particolare&^iato delle Opera

di RiosTiaaonto edllisla od igienico" dee rocchi

aandajoenti,non intesa- uaare por q^uest'ultiao il

tornino ^àrticolara^iato nella forma npecifj.aa

stabilita dargli artt.U o aeg^. della Legge

joiatica, m* »al aenao di prescrivere un piano,

dettagliata i» confronto del P.H.G. rieuaraaata

il resto dal territorio. Xd infatti,il

re fiegioaalo aesauo prorvadiaento adottò in a<

alla atoaaa lo«g* par il finanziamento del Pian*

II Coaitato oseoutiro della GRU,su pròDOetà dal-

ljlat.»icelanti ««prua 11

tei* «1 1000 «al PI*»* «i Uso»
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L'Aron.Zeri pur rlooaoscendo che 11 Plano è ; tato

studiato con «tolta cura e<l attenzione,spectalmen-

te per quanto riguarda la tutela del monumenti •

••gli OBblenti, non può tuttavia aderire alle ao—

luiioei riguardanti la terza via, il prolungamen-

te di Yla Napoli, la alatemazione del rione 011-

T*llavqu*at'ultÌBa t in particelo re per ura larga

fiacca estranea alI1ambiente,poiche ritiene che

interreati in tali mone non abbiano seguito

atesai oriter! adottati nella restante parte

del reochio centro, Yen ando ni cosi a determinire

una frattura inaccettabile nnl caraVter? e nella

trama della vecchia città»

Propone quindi il rigetto del Piano.

L*lag.liooletti ritinte ohe la proposta dell'arch.

Beri eia inaocettebile^noa solo perche le ooluaio-

ai adottate nel Piano di "U Bau amento, pur «ella »e-

oeecita di dorerò rieolTere probleal generali Ta-

rli e di oletenazioBi \ooali«sono rispettose di

-tutte !«, e DÌ gena* dai •enuaenti(deg]4 ambienti e

dei tracciati riarii e di quanto altro eoetitaleoe

1* oaratterirtlea oeaeaalale della Teoch^a Palerà»,

•a ojiahe perche la completa itpploa del piano»dopo

tonti «Mi di nt«di e di ooavi «oohe da parte dot

qmalinoen e«pe«e«U dell'«Ito cultura B*BÌ«~
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nala,potreaka cravemacta pregiudicare l*ealta d«

le attuali proposte legislative pendenti presso il

Parlamento nazionale e I1Assemblea Regionale.

Il prof.Caronia ribadisce 1 concetti espressi

dall'Ing.Nicoletti,facendo altresì presente ohe la

coèidetta 'terza Via" è ormai una ooluzlone coneo-

11 data da aani proprio per la aancanaa di qualrlasl

altra alternativa.

L'on.Kapoli ei associa a quanto detto dall'Ing.

Ricoletti e dal prof.Caronia.

Il signor Provveditore alle 00.iT. dichiara che

anche il C.T.A* ha avuto qualche perplessità nella

cteo.io senao esposto dall'Aroh.Ievl, ma non ha ri-

tenuto di fare-rilisri fbraali nel Tote.

B» éhiaro tuttavia •*• aaapre a giù dialo del-Si^iior

Provveditore oke il problema ponto dallUroh.Zavi

merita là plt.attenta eonelderaeione,

~A ^ueate pósto arriva 1 «altro compo»ente della CHD

pròf,Edoardo Cavaooiole,ed anehe il prof.Aroh.Giu-

seppe Caroaiav Invitato dal Presidente della legie—

ne in qualità di e«parto.

Il pròf.Caraeoidio illustra il meteda adettata

dal Comitato il rataaione par la compilaalone aal

Piana di BiMMMBto ad i mativi ohe la nanna

«at«*»ad adattare quali* aaInaio»i eha aaa
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divise 'dall'JLrchtZrri|ritiene però oh* il su&jerl-

•eato di tentare un -ultimo aforzo per renderò le

•elulioni adottate accora più aderenti al caratte-

re «d alle esigenze della zona nella quale 11 ri-

aaaaaento d«r« operare,Bon pò a sa respingersi tanto

pia fuantc tale suggerì arato previene da una fonte

ooai qualificata eoa* e quella dell'Aron.Zevl.Pro-

pooa quindi l'approvatone del plano oon gli straj.

ed. di quelle *one ai cui ricadono le soluzioni per

la opali l'arch.Zevi ha aanifeqtato il QUO dissen-

att limitandoli al T"t"4*v% 1^ modo da non oo m promet-

terà l'attuazione di .quelle soluaioni che. dovranno

eoli»altacente d«cldarei»dato che lo stralcio con-

fiorta il diritto dai, privati di operare n,elle zone

stralciate aensa alcun lisltex oltre quello del re-

golamento edilizie Yi4^Bte.

^1 Presidente del^a fieciane rl tiene ohe pò eoa ao-

ieettarai la propoeta eoaoilia^iTa del pjrof.Carac-

•e4el«tooa l'intesa pere ohe l'aroh.ZeTl debba ea«-

tixel part^eolarMB^ I«»eé7>«ta a e alene ai coapo-

nenti del Comitato di redasione»per ricercare nel

-9l& tene teapo quali* eolamione q«* eia oorriepoa-

4a Alle eÉiceajM del P*A.ft«,in modo ehe %» una prea-

Ael .Qevitato BaecuU^» 4«11« CKD,ope.

MBte ^e 09* eoltaate «u^ terrene
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della critica,ai possa procedere anche «li'i

vazione dell* sona stralciate.

IX Comitato Esecutivo della C.R.U* eaprine 11

parere ohe la auperiore proposta, poaea aocogliar—

aì,stralciando le seguenti iODai

i)- Zona compresa tra gli ausi delle seguenti -rie»

Via Porta Carini, Via Boati Paoli, Piazzetta

3.Agata, Yia delle Scuole, Via Erotonotaro,

Cortile Mosca, Vicolo Conte Vederlo», Via Bar

•lori, Yia .Vrolio,Coreo Tukory, Vii Collegio

di Maria al Carmina, Piazza Carmino«Placca Bai-

laro, PlaXBO S.Chiara, ^1»> Giuseppe Mar'io

Yioo&o Castelauovo, Via Mante Vergini, Via

rito, Yia Maestro d'Acquarla Alberto l»*ave>,

fVia Volteumo.

2)- Zona compresa tra gli aeal delle seguenti

Yia Caadalai, Yia 3.1 ai doro, Piazza 3.

Yia Boati Paoli, Via 8.Agostino e Yia Maqaeaaf

3)- Soaa compresa tfa gli aacdl delle deguenti vlo4

Yia Tratta, Yia S.Baslllo,Yla Boom^Vla Cavonr

o Yia MeiquoAa.

Sono eeetLad lagli atralol Io parla aello

•o du«> son« olddetto ohe-rloa4»no la

degli eteoafcl o* Yia Maqueoa, Coro»

Via YoltuA», Corao
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<f «V

II Slg.Frowpcìitore alle 00.pi. dichiara h<? 1

rii i e TÌ di ordine generale COKI i oziati nel vo ;._• '"el

C.Z.A. si poenono licitare al oe^ienti*

1) demolizione della cortina 'li cu ̂ P Vuir;i il r>r-

«o Ttakory nel tratto < x > m j i r < - ; > . > tr« in vi-'* IM ' • • • A ;Vi

nm e P.zza S.3av«rioi il Comitato B-<óc. uè'.'; ^ r"^Tf

«ni fo macao ni «Ila proponte -lei C.T.A.,o r:pr:' ::•:• il

parere che la detta cortina debba jnanten«r.,l i-3 tdi

11 sia, por e «non do di 'loco dineaao e debba n-: .ere

«l*eP61fio«ta edl-lizla d* bonificare,

t)-prolungamento dell» via VitidfWùO Riolo cO.t-e

Cavourf 13 Cogitato Eeec-utivo della CHJ e«pri_

11 p«re»e che poena- .«lopprimei-ed tal* pi'.; i ..u^a-

trf.

5) II ooteitato Sseoutl-vo della GIÙ,aderendo alla

propòfita del C.r.A*»e del patere-che debba racco-

all'AvmialBtrmzlone Co»unal« di aumenta-

eeeaotlv»«le previsioni di ambulatori

ftaiBio»! 01 pronto aooooraor- le «ttr^c.^aturo

-e «quelle- 41 ««roevto*-

4) e 5) per quante «i- riferirne «i rilievi dal

Otml%kto Tecnico A«»i»inratlvo «ella «ancata dj_

de-gli fteolftti^lzr lotti e ne i la manconea

fieno ftmiBtùlvvyMwritti fte*l*art.i3 «̂1-

X««0r «r^Mtvfiatt1 p«r i ple*t parti colare ggiati,
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11 Comitato OBecuti'vo della C

tesi e opre Bea dal.l'ine.flicol

re oh* le plaBÌm«tx-io H! Bea

il risanamento ciò]. v'crhio c

sano oon-.dcierar.-i ...Articolar

re Gonarula.

Sulle gjrvfyle. o..ir.-.rv?"1oni e

di riaanqmeptOiConaiderato o

procedere per !•: 30£uentitrlgu

ricadenti nel. Le. aoae di ntra

i muiieril - 4-iò-/0-46-47-48-

go-94^9^,-l20-li3-l3l f«lo pe

Cuvour, 80-l8l-1ó£-l69-190-19

it.bile di via Mura di S.Yito

bile di p.zta ,V«rAo » 214-23

-di piazsa Verdi - 239 nolo p

Oavour * 244«^J26 solo per lll

da-334 solo por gli immobili

-335-i47-34a.349-350-359 nol

via 3.A«ootii»o -376-391-392-

47 t-4BO*-*a6.,509~5 11-543-5 56-

bile di via Saladino, 23- 40

to looarj.te selle I. di A. -6

360-796-414» oolo pejr il pw
 — Camera dei Deputati

EGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

HJf aderendo alla

etti Caprine il parj

la 1 1 1000 riguardanti

entro cittadino pos-

i <l*j ^ionc Iteriate—

rt opro fi "ioni al Piano

he non vi è luogo a

tàr-ìartte preri^ioni

lcio;Hicorai portanti

49-50-5l-74-e3-84-89

r l'immobile di Vi»

9-20^- solo per l'ij

 207 solo per L'im*-

0 solo per 1* immobili»

«jr. l*moMle di Tla

iM»bile di ria tiaque

 Al Via Sedie ¥olaptl

o par l'i»ebile 4*

395-397-404-417-431-

571- nolo par

5- ;*lvo 11

24-626-63 1-65 V-676-

ito
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A9-377-496-897-904 -nolo per eli Immobili di p.ata

IUO*»€ri0 • Dioces* OioTwahi - 907-911-912-913-

§18 949 <*6- Mio per i. punti 1 ed i numeri 15,20,

a*-Ì7V£72-8ol* par gili immobili di p.zza _S.Gr«^o

4»-B«4 - 973-974- aolo pò» £ll immobili di p.zsa

A.0r«a»zip,2 -97$ nolo par «li immobili di p.zza

JLOr*<pavlo,2 • 976-1021 «o lo par l'immoblla di ria

9«irtj* . 103O-1047-1'068-1069-1072 sólo p*r ^Li in-

MMli Ai p.eM • Yia S.Gregorlo - 10»O-TO85-1091-

109t-t09i*1106-1141-1142- solo per gli immobili di

Vi» S.OrWfjorlo e e.lo Borrello - 1143 aolo per lo

di P.BZA S.0r«t!orJo,2 - 1183 dolo per lo

c di p.rra 3.Grecoriot2 - 120?-1203-1 <?05 -

-1280-1294-1308- nolo per gli itnnol»i:i rti

VUl Tfcrour -1317-1355 ^olc per gli fìhir.iobiT i c^i ria

Anmur, p.«tÉ T»rdl • Vfà S.Splnuìsza - 1387-1390-

Tf 14̂ 1494-14«« «lo -p«r li UteoMll «I Ti lo Tra-

f~ e.lè fi«iaot Via Fan ne ria e v.lo Pietà -

solo per fll trtiioMll di v.lo Travi cui 11,

l«1«*ao • Ylm Phitaerla - 1468 nolo per rii im-

bili 01 e.l« Wn«of «.lo Traviati 11 e via Pan-

M71 -149̂  «Olo p*f l'ItoicTblle Ai via Vol-

149*1-1 500-1501-1502-1904̂ -1515-T920-1527 BO-

U p*i- 1 piarti i •' 7 del Tala»»o B«ml» -1530-1542-

1944.
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le P.T. - 1571-1576-1587 ^r il

quelle olcTit-st» ;"?ott.o Ir. voce U^L.ai P»I

2-< -6-8-9-31-36-41-42-43-4 4-45-4C-54*-58-5\' -64-66-

67-70-77-79-89- wl- P*r l'irmcbjlc c»i P.v,-..a Ver-

di - 10-^ «lo p«u ". • • • . . » - , Vi le J.1 vi-i Oavour -U'5

nolo per rii immobili ^1 ',-la ^irr\ (11 S.Vito e -via

Voi turno -128' cono In 1?5-129 c< e la-. 125-142-147-

15C-159-163-178- eolo per 1»immobile di via S.Ago-

II Comitato esecvjtivo i! e 11 e CH7 letto J.e deduzio-

ni .ì*l Cor^Jina e. il pnrcro 'icl C.T.A. propone di»

A)- reit^ingere i. /•>-.. -..uesii ricorni confonaen«nt«

alle d'.-dn:.J.oni «1^1 Comune e con i chiarimenti eh»

Rioorni B. - 2-r»1 0-11 -^4-^5-34-37-39-53-55-6 1-6 5-

6S-75-7 6-79-80-8 1-8 2-8 3- r»r il piano finanziario

98-108-109-11 5-1 16-121-122-1 25-126-1 27-128-1 3V-

jialTfr p«r l'iomobile di via Cavour -143-1*6-157-

1^8-162-163-170-178-17^-188- per 1 notivi legali

ed il piano finanziario - 189- ooue la ìGS-190-

coa* la 188-192-202- salvo ^per l'imraobile di vi*

S-ura di S.Vito - 207' aalvo per l'iBaipbile di p«*a

Verdi -209-2.14- per i mo tiri ledali «<i 11 pia»*

finanziario - 230 salvo p«r l'inmebila di pesa

Verdi 235 salvo per 1» immobile di via Cavou* -
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245-247-261-264-262-296-302-320-326- «alvo per

i'IWBobix» di via Maquetda - 334 oalvo per gli ia-

•»%lli .-L ria Sedie Telanti - 336-337-34 6-3 47>f«r

i «onvji legali - 346 cor .. -L» 347-3*'J c.-^..-; la 347

J3Q oo»a la -347-355-3'.}9 auivo ,;or ̂ 11 inutiobo.il di

T&« 9.AjMtlo<r - 37O-37 2-3Y3-377-382-36B-402M07-

406-4 T5-4 18»^^1^26-440-4 4 1 -4-45-447-448-443-4 50-

453-45-1-473-474-476-508-5 1 j-520-52 1-522- 543-553-

555-561*566-567-571 «»ITO per l»i«mobil« di via

«al»d^c » 574-575-560-56 1-564-59 3-594-3S6-597-

J98-6Q3-604-625-434-644-Ó52-656-6 58-66 3-668-67 3-

«74- J«r 1 «otlvl legali 677 como la 076-678 come

67>-679- OOCM la 676-«30- come la 676-681-685-

p«r 11 plano flnani-larlo -703-713-

>«S! 1 -Botivi legali ad 11 piano £L-

9«M«

1 motivi locali 642-646-

alv« p-» «li tmobl

Dirocca Olavanchi - 906 -

- 915-916-927-928-939-940

>4 3-̂ 46-951-954-957-̂ 6 1-y 72- telv* par «li imnoM.

9*** a^a^gprlff^ - 97< co»e la 972-975-

la

-1071-1072

gli a.
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1081-1084-1086-1106- per i motivi legali c.1

piano finanziario - 111^—1123-1 i « i 4 — 1 l 4 l — ì?«r i

ti vi legali-d«,L plano finanziarlo.1142 univo par

già. iErnobili di- Viu i.Oragurio o c.l« Burlilo

1143 aalvo per l'inmobtie di p.z^a S.vji>,-^^jt!iol2-

114<-1145-1 1S4-1156-1172-1174-1131-1183- a^lvo

per i1 immobile di p.zsa 5«Gr«t;nri.o,2 .— 11S7—1201—

1205» p«r i notivi legali- ed il piano finanziario

1206 oom« la 1205"-1207-1*08-1.Ì11 .aa tocouùo la va

rianta 43^1216-1217-1231-1236-12:46-1251-1253-1214

U'?7-l256-126O-12ó3-l266-por i Botivi lcgali-1267

1266-4Ì respinge per quanto ritarda l'eccezione

aei riguardi della previsione di PI-. « per quante

coa<J9Jcn« il P.K,G. ei riaanda alla parte cht -ri-

guarda tale plano - 1273-1277-1276-1260- p«r i

r.otivl legali - 12d3-V291-l293-l29d-l304*-13C6 M^

vo per «11 lamio bili di vi» Cavour -1>30 -1346^-

1355 - salvo per gli-inorili di via Cavour,p»za

V«r41 « .Via 3.Syinu«za .*. l357-135e-»l359-l377-1385

1366-1387 per i «oUvl l««&li - 1368-1339-1392-

1394-1397-1401-140J-V408M416-1430-1434-V441-

11-1466 calvo pv ali ÌKnoM.11 di v,Lo tifavi o«i

ì9 via.

LmoailA 44
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leaao * ria Pannarla ~ 1466 salro per gli ine oblii

<U o.l« Banaoi *.!• Trarl celili e ria ranneri-.-1482

••Irò per l'inmobile di vi» volturno -450C p-r i

•oUri Iftgali «d il plano finanziarlo -150' -' r

il plano finanziario -1502 fcnr il piano ft-ì^ntlr».-

-1§19-152J-1534-1536-1539-1541-1543.

i ricorsi presentati fuori tornine-

1554-1555-1559-1560-1542-1576 per i Botivi legali

•d 11 piano .finanziario ~V:>f-3-'!5P-7 coivo il por-.ùo

-1600-1601-1602.

1 ri -e rrd prò Cantati cr tre i tornii :J. ill|>

TJffl*lo Ledale a«l Comxujff (U.:,.)i 1-14-18-10-2J-

J§»4<M1- per 1 aotirl legali — 4 . » eone la 41-43

tMN> la 41-44 cow« la 41-45 00210 la 41-46 eoa* In

4l-f^-f4-64« por 1 motivi legali -66 come la 6«»-

oe»« la 64-70-oo»« la 64-71-73-77-per 1 motivi 3

-79 co«« la T7-*1-^6-fi3 f.alvo 1 'immolil«--''v

- 129 nalw p«r l'isobile di via Kusa

al'S.Ylto e Via Voi tutti o rientra si respinge por i

•*«lTl legali -12f eoa* Ia125»1?9 cote-la 1^5-147

^fM> 1 aotin legali -l56-l6O-l63-p«r i «oti-

salvo p«r l»lm.- oblle

-1791 M II Comitato ecsentivo

è 4*1 parare dll rerjilngere al tre «i il

».€4a «10 il «Mmriawto data Avi Covuna.
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Ricorso p.1^5 P.L. - sostituendo il aiuboM

attraszatura ••latente eoa quello di attrez;.«t^

ra futura»

Rj corno 1136 la quanto 1« previsioni del piano

di risanamento rispecchiano le yrevlaioni del

no di rleontmBione ed anch*- perché in condomità

a queat'ultiBo la contrualone affiancata alla Ghie,

aa del Loie è etata realizzata e pertanto non può

ad eeea essere addossata altra costrusioae,

Ricorao n»1?40 e n« l6 i4 F.T«. che trattano lo atea_

•o ar£o»a»tOjin quanto pon ai reputa noccoaario

caaDiarf le preylaipni della T» i i ante del piane

di_rico8trutione. ^.Inoltre non si reputa apporta-

no maatenere l'attuale seaione della Ti» Yetrie-

ra aia per motivi di dlradaaanto edilizio, ai» per

Botivi «i viabilità.

1)- aaoaftliera i aafaaji tt- rloeral, In alene M» la

proj»a$a 41 Tarla» $• ffr«fl«a,0ecoDdo la dedualf.

ni fai Ooaraaje 9 «o* i ehi*ri»e»ti che aegnovei

lioorai B.1e-l7-l8^7-28-W-85-e6^7-8y-U7-lTT

- al propeae di accoglievi*

cena Mi* rat» dal aa«lta>te vaomi«e aaB

ajivaVtaUa il v«f»a priva
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la 343-605-uolo par il chiarimento inserito nalle

»;di A. 613-616-645-653-664-670-706-735-7VO-7/1-

773-1 «i accoglie il ricoreo .;ccomìo la variante

»*45- disposta dal Conciaio Boramele in a^'.il\M-

aiaae della variante a.25 a condizione ehi si ab£

lie*« la strada progettata tra l'cclifiojo

le della Ce*enus allo»/scopo di contenere 1

Baita tra questi due precri militari e ;• -"

ne altreel c>:e l'area di nvoT-ri£ tò de.Vi a S. A . T . i ' . A » ,

daatinata a nuova contruziofit» sin allinoat-» o^n lo

•ud della casarr.a swl fronte pròr.jvettanta

S.Oita • ^he ci libiti- convenicr.t--'onti

a/al*aana della,nuora .oootruzioaoe - 797-603-804-

per i punti *• ad i numeri 15,20,2^

to riguarda la aliainazione dalla1 nuova care ma

dai W.7I1. della Bona di Tllla Iwnpeduaa, perché

^L'uhioaalojM yrTTtir%> -ftTl^1nTTr< y«»«*<» dal P..R.G.

appara Idonea pear intanarvi la predetta attree-

aalro por l'iiu.io'bile di

Castro - 1042-1054-1087-11B7-1'.£8-1189-1190-

»JSO**lJOfr-t)*4»l3e1-1364-l426-l427-t443-

?- «alvo

fitAlt a4 11
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•torva via* stralcia ti, e, li aita tenente ai

per OH! aeao -stato redatta la «acuenti

0g,40Ji,40i»40«,40», 47»

c eea or r

VWOi-1591-161 i-"! 615.

•Seflaoao i ricorsi pr e Beatati agtri i termini alla

PJficla legale del Comma e C8.L.K

13-%Ja a»lo par i chiarimenti i»«eriti nelle I* 41

A. - 148- 530-172.

Par «onte ritarda il ricorao n.339 e

ohe la deatineWioBt previetar dal piana

nal t999 di "èttreaBatura culturale" « da ripri-

rvinayal -in quanto ai rapata la più idonea.

Mooraa a-.3? e o.667 - ohe trattano lo

foaaatp» *& fjeapoHa la aolvaiotte della

par-aastanam I*attblan4a. dalla P.tta dalla.

della Pl^tk.

che

proposte 1^3 iMaitanere. inaltaratK

Juaione 4alla varianza *U2 i» quemlto A aalla

H

punto «alte «ittlv, a

verda paablioa il §a*rl»a»4i aa%ora» a

yat éenoyy. javaattLI» »*aaoti« lai:̂ .
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Ba a verde - p

2)- di oraarc- jna de^na sede,1" .;.',la valoriiszai:i(,>n<»

ed 41 raetauro còl notevole QV.;.X .'Icio oc co lar ioe

aiutante etti Bnotione.ad uno fUe.Il Enti o latita

^4 ^Bkit»falet%uaìe aocadecie o biblioteche,che at-

BOOC iprorv^Btl*. - ...

Mgu«Eiti rlcorel tin 41XiBaità al-

1* éaÉttKloni del Conune «d in conformità al parere

d«l C.I.A. o con i chiarimenti che eeguonol

7-200-364«^Ot-f56-4'J7-466-502-503-5iJ4-

1115-1116-1490- trattasti tutti lo «tasso argomen-

to.tìe:itlaando la iiona ad edillsia. da bonificare.

x> 420 e ricorse 823»

•espinsere i segue» ti ricora4vaaieme(alla prò-

paata di variante grafica,in diffaradlfc alle dedu-

del Conune e eecondo il parere del C.T.A.-

ui 11J-1076-1097-1381.

£1 Presidente pone ai voti l'approvizione dell'eia

barato riguardante il riaanf«rnto dei quattro maa-

daaaatl costituito dallo planimetri* a act-1^ 1.1000

con le ea pari ori raccomanda ioni e modlfi-ilie e con

lo stralcio deli» tona pritutt «peclficat».

Oli elabozati di cui aopra aono approvati con

'!• wyvriajrl r»cc«BM«d«aloi»i e oofiricha, all'una^
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nimita dei prenditi.

Il presidente, ne ringraziare tutù, i comrenji

ti per laypawionata collabo*»Eione 4ata nella

eaaae del Piani riguardanti la città 41 Palei»*,

preaKnutda «he Sgli Istea4e aTvalievel

•CDM della Cornutisnioae,per l'enea* 4*1

rtg**Me»*e le aree 41 «rlluppe industriai*

là Beel«B«.*

y«fle.
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D O C U M E N T O 4 5 4

ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLA QUESTURA DI PALERMO

RELATIVI AD ACCERTAMENTI PER FATTI PENALMENTE RILE-

VANTI IN MATERIA EDILIZIA (1)

(1) II documento 454 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo
la decisione adottata nella seduta del 12 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i docu-
menti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla
Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di pubblicare i soli atti con-
segnati alla Commissione dal dottor Giovanni Ravalli, Prefetto di Palermo, nel corso della sua depo-
sizione resa alla Commissione medesima nella seduta del 31 luglio 1969. Il testo delle dichiarazioni rese
dal dottor Ravalli in quella seduta è pubblicato nel secondo tomo del III Volume della presente rac-
colta (Doc. XXIII, n. 3 bis - Senato della Repubblica - VII Legislatura), alle pagg. 3-13. (N.d.r.)
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R O M E M O R I A

„ ,. " 2 A60,
Dato di

Tir

A seguito di indagini svolte, ad iniziativa della Questura

di Palermo, nel settore delle costruzioni edili in questa cit-

tà, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Pa-

lermo,con rapporto n.669O8/2* del 2O luglio 1966, le sotto indi

cate persone per i reati a fianco di ciascuna di esse indicati:

1- URSO Stefano fu Stefano, da Palermo;

2- TAORMINA Antonino di Michele, da Palermo;

3- CAVATAIO Michele fu Giuseppe, da Palermo;

4- SIRCHIA Giuseppe de Francesco, da Palermo;

5- GAMBINO Francesco di Francesco, da Palermo/-

tutti per associazione per delinquere e violenze private aggra-

vate,per avere costituito un'organizzazione mafiosa ed avere co-

stretto con minacce, valendosi della forza intimidatrice derivante

da tale associazione, talune persone a cedere terreni edif icabili

di loro proprietà, altra persona ad accettare di stipulare atto di

vendita di un suo terreno ed altri a tollerare la costituzione di

servitù passive;

6- CARONIA Antonio fu Antonino, per concorso in violenza privata ag.

7- SCIORTINO Girolamo di Angelo, da Bagheria;

8- SCIORTINO Giuseppe di Angelo, da Bagheria; entrambi per violen-

za privata pluriagravata e danneggiamento;

9- CONSIGLIO Francesco fu Carmelo, da Siculiana, residente a Palermo,

impiegato dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Palermo, per

concussione ed interesse privato in atto d'ufficio;

IO-RANDAZZO Filippo di N.N.,da Corleone, residente a Palermo;

11-SALEMI Vincenzo fu Filippo, da Palermo;

12-MARASA' Vito fu Antonin,da Palermo;

tutti e tre per esercizio abusivo del mestiere di mediatore.

Con lò stesso rapporto di denuncia si è riferito sui reati di

interesse privato in atte d'ufficio, abuso di potere ed altro, ad
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- 2 -

opera d'ignoti appartenenti all'Amministrazione Comunale di Pa-

lermo in danno della stessa.-

II relativo procedimento penale trovasi tuttora in istruttoria

formale presso la 5* Sezione Istruttoria del Tribunale di Paler-

mo.

Non risulta che siano stati emessi ordini o mandati di cattura,

Palermo,lì 24 marzo 1969 -
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P R O - I ; l E K P R I A

OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN CORSO (Coordinamento del

vice-q.uestore Inmordino).

IIAPIA EDILIZIACProsieguo indagini)

1. -Dopo la nota denunzia del 20 luglio scorso, a carico di 10 persone

per associazione a delinq.uere e violenza privata pluriaggravata,

danneggiamento, concussione ed interesse privato in atti di ufficio

a carico di un funzionario dol Comune di Palermo (Consiglio France-

sco) e dijaltri ignoti funzionar! comunali per interesse in atti di

ufficio,corruzione ed altro,la 'indagini sono continuate (anche su

richiesta e di concerto col Giudice Istruttore) e continuano,ed

hanno dato finora i seguenti risultati:

a) Acquisizioni ài utili elementi jper la scoperta degli autori dello

omicidio del pregiudicato MlfTEO F.Paolo consumato il 19/1/1960,

in Piazza Generale Cascino.

Esecutore materiale; -Sarebbe Tagliavia Gaspare fu Antonino,in atto

al soggiorno obbligato.

Movente del delitto ; II Mineo tentava di inserirsi nell'attività

edilizia della zona "di competenza" del Cavitaio.

b) E1 stata scoperta e documentata l'attività delittuosa svolta dal

gruppo di mafiosi,capeggiato dai fratelli Tommaso e Vincenzo BUSCET-

TA;Sai fratelli Angelo e Salvatore LA BARBERA,nella zona edilizia via

Sampolq-via Roma Nuova:(estorsioni,violenze private,minacce gravi,

intromissioni parassitarle nella compra-vendita di terreni edilizi,

imposizioni di "guardiani").
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Ber la prima volta una parte lesa ha reso una dettagliata denunzia

delle angherie subite:si tratta del costruttore ANNALORO Giuseppe che

vittima di minaccia di attentato dinamitardo e di estorsioni.

eati finora accertati a carico della cosca mafioso;

=estorsione ad opera dei fratelli BUSCETTA ai danni del costruttore

ANNALORO Giuseppe con minaccia di attentato dinamitardo per costrin-

gerlo a cedere magazzini dello stabile dallo stesso costruito in via

Cirrncione n°4 a LA BARBARA Salv/itore, noto mafioso, scomparso nel 1962;

=violenza privata commessa da BUSCDTTA Tommaso ai danni dello stesso

costruttorejper costringerlo a cedere un appartamento a tale BUSCETTA

Salvatore.

=violenza privata commessa dai fratelli BUSCETTA ai danni di Giuseppe

ANNALORO per costringerlo ad acquistare un terreno in via Re Federico

ad un prezzo più alto di quello del terr-ano che il medesimo Annaloro

aveva già pattuito a Partanna-Mondello-.

=violenza privata ammessa da PECORARO Umberto fm Pietro ai danni del

predetto costruttore per costringerlo a prorogare la data di scadenza

di alcune cambiali;

imposizioni da parte di BUSCETTA Tommaso dell'assunzione di guardiani

nel cantiere di via A. Cirrincione n?4.̂

Tali specifici elementi e gli altri fatti documentati varranno oltre-

tutto a dar forza al rapporto dei "54," in cui sono inclusi i capi-co-

*
scavai quale verranno aggiunti anche i nuovi nomi di correi .finora

sconosciuti(q.uale Pecoraro Umberto, i fratelli Girolamo e Giuseppe Scior-
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tino e il BUSCETTA Giuseppe.

Sono stati"scovati", denunziati sottoposti a misure di preven-

zione (oltre a numerosi altri mafiosi di minor rilievo) i se-

guenti costruttori edili e persone operanti nel campo dell'edili-

zia:

- Costruttori impreaari e mediatori mafiosi denunziati;

1) URSO Stefano

2) GARONIA Antonino

3) SCIORTINO Girolamo

4) SCIORTINO Giuseppe

5) RANDAZZO Filippo

6) SALEMI Vincenzo

7) KARASA1 Vito

8) SIRCHIA Giuseppe

9) GAVATAIO Michele

10) TAORKINA Antonino

11) GAMBINO Francesco

- ASSEGNATI AL SOGGIORNO OBBLIGATO

1) DI DIO Salvatore

2) URSO Stefano

3) BOVA Francesco

4) RANDAZZO Filippo

5) CERVELLO Agostino

6) QUARTARARO Antonino

7) TRAPANI Santo

8) ADELFIO Giacomo

9) SPITALERI Francesco

IO) CAROLLO Antonino
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-SORVEGLIATI SPECIALI ;

1) D'AMICO Aldo

2) PECORARO Umberto

3) CRESCENTI Carmelo

4) LO CASCIO Luigi

5) LO VERSO Pietro

Sono stati sequestrati documenti dai quali risulta la connivenza

del noto costruttore MACALUSO Santi con la gang composta da CAVATAIO

Michele,, SIRCHIA Giuseppe, GAMBINO Francesco, URSO Stefano, e TAOR-

MINA Antonino. Ciò conforta maggiormente quanto affermato nel rap-

porto del 20 luglio 1966.

Sono state comprovate irregolarità amministrative ±n edifici

costruiti nella zona tra Via Sampolo e la'Via Marchese di Villa-

bianca?

a) costruzioni in contrasti con il piano regolatore

b) costruzioni eccedenti i limiti di altezza previsti per la zona

in cui si trovano

e) costruzioni in contrasto con le condizioni imposte dal Comune

nel rilascio della relativa licenza.

Nei confronti dello stesso•costruttore MACALUSO Santi il Giu-

dice Istruttore della Sezione 5* del locale Tribunale ha ordinato

il sequestro, presso gli uffici dei Lavori Pubblici del Comune di

Palermo, di tutte le pratiche relative alle costruzioni dallo stesso

effettuate nella zona di Via Amuiraglio RIZZO. Con la stessa ordi-

nanza il predetto Giudice Istruttore ha ordinato il sequestro, pres-

so gli stessi uffici del Comune di Palermo, delle pratiche relative

a costruzioni effettuate nella zó~na di Via Ara-draglie Rizzodai no-

ti mafiosi URSO Stefano, a nome della Moglie ACCOMANDO Chiara, e
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CARATATO Michele, a nome dell'amante LOMBARDO Angela.

Sono in corso indagini su specifiche gravi irregolarità nelle

concessioni di licenze a favore di tre imprese costruttrici:

- Impresa Catania Antonino e Francesco

- Impresa Catalano e Gravina

- Impresa Genova Salvatore

Trattasi di indagine "campione", limitata ad una modesta zona

della città nuova»

AiaiINISTRAZIONJ S.ORSOIA

Con rapporto di denunzia, iwxi;rawxB±HKTBLiIwxwiaxpHTXBSBHi7KWH4±wx

aatsywawHW sono state deferite all 'A.G. n.I9 persone implicate degli

illeciti dell 'Amministrazione S.Orsola e del Cimitero S.Spirito

Centro di potere tradizionalmente mafioso e il Giudice Istruttore

ha emesso mandato di cattura a carico di 9 persone, componenti

due associazioni per delinquere.

- REATI ACCERTATI E PROVATI DOCUMENTALMENTE:

Due associazioni per delinquere; concussioni continuate,truffe

aggravate, peculato continuato, abuso di ufficio,omissione di de-

nunzia, ricettazione e furti aggravati, omissione atti di ufficio,

porto abusivo d'armi e altri reati minori.

Tra i denunziati: l 'Ispettore Tecnico CALIPSO; l'appaltatore -

custode PINZELLO (concussione continuata ed associazione a delinquere

e peculato); il Soviaintendente al Cimitero DI FRANCO (omessa denun-

zia reati); il segretario amministrativo dell'Amministrazione di

S.Orsola (omissione atti di ufficio).

Le indagini stesse hanno consentito di fare luce su l'uccisio-

ne di GIAMPORCARO Ignazio, «ttrittuita finora per"lpgittima difesa"
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dall'allora guardiano ZANGARA Giovanni e che invece fu opera di

AMOROSO Angelo, amico dell'appaltatore PINZKLIO. Inoltre sono sraersi

elementi che escludono la"legittima difesa", riconosciuta allo stesso

Zangara.che uccise nel I960 il giovane GIRGENTI Giovanni nell'interno

del cimitero.

Nel corso delle indagini sono stati arrestati in esecuzione di

ordini di custodia precauzionale tre pericolosi pregiudicati mafiosi,

i quali esplicavano la loro attività nel cimitero.X*TWX*ÌWHBÈWX Adot-

tate 32 misure di prevenzione.

In corso altre denunzie penali in relazioni al risultati della

inchiesta amministrativa del Commissario Prefettizio nominato nei

primi mesi del corrente anno.

. O
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PHOMR1VÌ03IA

Attività mafiosa nell'edilizia

A seguito di un esposto pervenuto nel febbraio 1966 al Capo

dello Stato sull'attività mafiosa in Palermo nella zona edtli =

zia di via Ammiraglio Rizzo ed adiacenze, il Questore conferì

va al vicequestore Imtnordino l'incarico di coordinare e stii^

lare le indagini relative, che si profilarono subito assai

difficili e complesse.-

L'esposto al Capo d«llo Stato, infatti, si riferiva non solo

a reati ed illegalità asseritamente vanificatisi nelln zona

della via Ammiraglio Riz/.o e via Cantieri, ma anche a tutte

le vicende dell'influenza mafiosa sullo.sviluppo edilizio di

Va.lermo.—

Pertanto, non era pratitcamente possibile affrontare un'indagi=

ne globale e si ritenne di iniziare una "indagine campione" in

una predeterminata zona.- Ciò avrebbe anche consentito di col=

laudare un particolare metodo di indagine - consigliato dalla

difficile ed intricata materia, specialmente per quanto attie=

ne a denunciate illiceità dell'Assessorato Comunale dei Lavori

Pubblici - Tale metodo - ove avesse dato risultati soddisfacen=

ti — sarebbe steto applicato alle indagini successive.—

Superando difficoltà eccezionali,le indagini vennero condotte

con ponderatezza e metodicità, ma oon inflessibile rigore, te=

nendo presente che l'azione mafiosa si estendeva dalle costru=

zioni,alle forniture di materiale, di macchinar! e/diautotreni,

agli appalti vari, e che tutto il "giro" era strettamente col=

legato e dominato da uno o più gruppi, a volte in lotta sangui=

nosa tra di loro.-
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Kra necessario, per prima cosa, liberare la y.ona

dall'influenza di pericolosisnimi mafiosi che erano riu=

sciti a sfuggire "ali 'attenzione della polizia, onde crea=

re condizioni idonee per rompere l'impenetrabile omertà

delle stesse vittime. -

Vennero cosi "scovati" e colpiti dalle più gra=

vi misure di prevenzione alcuni grossi esponenti della

mafia del rione "Acquasanta" legati anche all'attività

edilizia e che erano riusciti fino ad allora a "mimetiz^

zarsi*, quale Quartarone Antonio, Cervello Agostino, Tra=

pani Santo (che pare fosse assurto a "capo" della mafia

locale, dopo l'arresto del gruppo dei pericolosissimi ma

fiosi Gambino, Sirchia, Cavataio), dei fratelli Bova, di

G-alatolo Vito, Ulizzi Emanuele (che costituiva il legame

con la mafia dei mercati), Pipitene Domenico, Corallo An

tonino, e numerosi altri. -

Qualche tempo prima, su iniziativa dello stesso

vice questore, era stato chiuso lo spaccio aziendale del

Cantiere Navale, gestito da un gruppo di mafiosi,! quali

traevano cospicui guadagni anche per "sovvenzionare" al=

e uni latitar.ti.-

Tutto fece ritenere nell'ambiente che "gi faces-

se sul serio", con conseguente favorevole avvio delle in--

dagini.-

Dopo circa tre mesi

vennero denunziatt all'Autorità Giudiziaria dieci perso=

ne, delle quali cinque per associazione per delinquere a

tipo mafioso e per violenza privata pluriaggravata.- Tra

i denunciati figurano i costruttori Urso Stefano e Caronia

Antonio, nonché un impiegato dell'Assessorato comunale ai
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Lavori Pubblici per concussione ed interesse privato in at=

ti di ufficio.- Vennero,altresì,tr smessi all'Autorità Giu=

diaiaria gli atti relativi ai reati di interesse privato in.

atti di ufficio,abuso di potere ed altro ad opera di ignoti

appartenenti a detto Assessorato comunale.- Infatti,non po=

chi testi,tra cui proprèetari di terreni edificabili ed im=

presari edili,interessati a costruire nella zona,avevano

appreso ^ovviamente a seguito di informazioni qualificate

data l'entità degli interessi ins giucco) che in tutta la

via Ammiraglio Rizzo ed adiacenze non era consentito co=
v T*G

atruire,secondo la compleasaVgolaiientazione comunale, oltre

il terzo piano.- Tuttavia,nella medesima zona erano sorti

edifici fino a nove piani.— La circostanza appariva ancor

più rilevante per il fatto che, in dipendenza di detto li=

mite,alcuni costruttori avevano abbandonato progetti e ri=

nunciato ad edificare,mentre proprietari di aree edificabi=

li si erano rassegnati a vendere in condizioni di svantag=

gio.-

Dalle risultanze,;si poteva dedurre che nelle mede=

sime condizioni di luogo e nello stesso periodo di tempo,ven

nero concesse licenze di costruzione per edifici con otto e

più elevazioni e licenze che limitavano l'altezza degli edi=

fici a minor numero di piani.—

Ciò aveva determinata la "rinuncia" di onesti co*

atruttori ad operare nella zona e il monopolio di altri,come

il costruttore Macaluso^Santi, che doveva poi risultare in

società di fatto con i noti mafiosi (allora ricercati) Sir=

chia, Cavatalo è° (lambino- esponenti del gruppo mafioso dei

Cantieri.-
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In particolare appare grave quanto ebbe a dichiara^

re lo stesso costruttore tfacaluso, che edificò la maggior

parte degli edifici della via Ammiraglio Rizzo ed adiacenze.-

Egli confermò,infatti,di avere ottenuto effettivamente nume=

rose deroghe al limite di altezza degli edifici della via

Ammiraglio Rizzo,assumendo che tali concessioni erano giusti

ficate dal potere discrezionale spettante alla Commissione

Edilizia Comunale.- Ammise,poi,di aver potuto edificare n&l=

la stessa zona un edificio in deroga al piano regolatore,en=

trato frattanto in vigore,"muovendosi presso gli uffici co=

munali", che,ìn quel periodo,avevano minacciato la revoca

della licenza di costruzione per violazioni delle norme del

piano.-

Successivamente al richiamato rapporti del luglio

1966, le indagini vennero continuate ed'estese alla vicina

zona edilizia Sanpolo — via Roma fruova <ai»oh««»•mwHufcqtei'gB'fca

e portarono ad un secondo rapporto

del gennaio 1967.- In esso vennero documentati gravissimi <3e =

litti (estorsione con minaccia di attentato dinamitardo,vio=

lenze private aggravate,interferenza parassitaria mafiosa nel

la compra-vendita di terreni edilizi, imposizione di cuerd,ia=

ni mafiosi) a carico di un sodalizio criminoso facente capo

ai noti mafiosi fratelli Buscetta Tommaso e Vincenzo, al i'a=

raigerato Angelo La Barbera.- Di esso facevano parte "nuovi

nomi",finora sconosciuti, quale Pecoraro Umberto, i fratelli

Giordano e Giuseppe Sciortino e Buscetta Giuseppe (che non è

parente dei due sopra citati).- Vennero acquisiti,poi,elemen=

ti di rilievo per l'identificazione degli autori dell'omicidio

del mafioso Mineo Francesco Paolo,consumato nel gennaio del

1960,in piazza Generale Cascino.- Il Mineo tentava di inserir»



Senato della Repubblica — 101 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 5 -

ai nell'attività edilizia della zona "di competenza" della

cosca del Cavatalo Michele.-

Vennero segnalate, con insistenza, altre gravi ir

regolarità nel campo delle costruzioni edilizie, nei nuovi

quartieri della Circonvallazione, di Malaspina, dell'ex te=

nuta Palagonia.-

Sono ancora da sottolineare le difficoltà veramente

eccezionali per un'indagine del genere che, fra l'altro, dove_

va tener conto dei limiti derivanti dall'impossibilità di con

trolli tecnico-amministrativi riservati ai competenti organi;

dall'incertezza sulla vigenza di norme dell'intricatiseima le.

gislazione edilizia; dal muro di ostilità costituito da certi

settori sociali interessati, per un verso o per l'altro,alla

attività edilizia.-

A proposito di connivenze tra costruttori edili e

mafiosi,mentre apparve chiara e sotto certo aspetto encomia=

bile l'atteggiamento di alcuni impresari edili che non volle=

ro scendere a loschi compromessi, non altrettanto poteva dir=

si di un gruppo di costruttori e persone interessate comunque

alla speculazione edilizia, tra cui Macaluso, Matratjaa Giusep=
<T

pe, Colace^ Di Piazza e Marrone, Vassallo, Di Dio, Caronia An=

tonio 'ed altri.- Alcuni di questi nomi sono regolarmente ap=

parsi nel corso degli accertamenti, nelle più oscure e sospette
*41<ji_

situazioni, altrÒXIn vera e propria connivenza con mafiosi.-

L'attività di ciascun costruttore, poi, pur esplicando^

ai prevalentemente in una zona della città, si estendeva tuttavia

anche a quartieri diversi, probabilmente in dipendenza di certe

situazioni di più marcata speculazione.- Conscguentemente, si era

profilata la necessità di seguire l'attività di taluni costrut=
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tori nei vari quartieri,per avere un obbielttivo riscontt.0 sul

ripeterai di certi metodi illeciti.- Anche per il Macaluso Santi,

era in corso l'indagine per accertare e documentare la sua atti=

vita passata e presente nel rione "Uditore",che com'è noto fu
\<Ul

feudo\famigerato Torretta.-

- Mafia delle Acque

tìtaf
Nell'aprile-maggio- eas*»*o,ebbero inizio indagini coordi«=

nate dal v.questore Immordino e dirette alla eliminazione della

ingerenza mafiosa nella distribuzione delle acque ad uso irriguo;

ingerenza che in passato fu causa non ultima di gravissimi episo=

di sanguinosi.— Anche in questo campo,si profilarono subito inte»

ressanti sviluppi, ma anche enormi difficoltà di ordine giuridi»

co per orientarsi nella complessa legislazione,onde stabilire le

eventuali responsabilità penali.- Vennero presi contatti, a tal

fine, con il Magistrato delle acque e con qualificati funzionar!

del Genio Civile.- Si iniziò il "censimento" dei consorzi legai»

mente costituitijfionchè dei consorzi di fatto,non trascurando la

elencazione dei"pozzi privati", nelle zone dove l'attività ma=

fiosa era stata segnalata.- L'elencazione dei "pozzi privati" di

particolare importanza sociale si era resa necessaria perché per=

sone "di rispetto" vendevano ai terzi acque private di cui diepo»

nevano,non si sa a quale titolo,per imporre un aonopolio sostane

zialmente pasassitario e mafioso.- Le segnalazioni, d'intesa con

il Genio Civile,dovevano tendere alla dichiarazione di "pubbli»

cita" delle acque dei pozzi privati,onde consentire il diniego

delle concessioni agli elementi mafiosi, in applicazione dello

art.10 della Legge 5/6/1965, n°175.-

Gli accertamenti preliminari dovevano valere anche per

la identificazione dei mafiosi che si erano inseriti nella distrii

buzione delle acque.- Pu cosi possibile segnalare per la revoca
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sanzionaioria •ex art.10 della citata legge,un primo gruppo di

mvti. mafiosi, concessionari di acque pubbliche, quali Centineo

Gaspare,da Partinicò, Catalano Salvatore,da Ciminna, Pilippel=

lo Nicaaio,da Sciara, Panzeca Giorgio,«a. Caccamo, Greco Giusep=

pe,da Palermo, Cullo Antonino«da Montemaggiore, La Franca Vito,

da Partinicò, Pirrone Tommaso^da Caccamo, Salamene Antonino^da

S.Giuseppe Jato.-

Gli accertamenti si prefiggevano anche ««I altri obbiet=aQ
tivi: proporre eventualmente alla competente Autorità la nomina

di commissari prefettizi ai consorzi più importanti (filandre, Vi=

gnazzf,Aquino - S.Gabriele - Sasi) in base agli elementi via via

raccolti; identificare e proporre all'amministrazione dei vari

consorti l'allontanamento degli intermediari parassitari perico=

losi per la sicurezza pubblica, guardiani- non titolari del de=

creto di guardia giurata, distributori abusivi eco.- Ricordo che

nel corso del censimento cui ho accennato, si procedette a denun=

eia all'Autorità Giudiziaria di un utente di Ganci,responsabile

di violenza privata per una grave contesa fra gli utenti di fat=

to delle diramazioni di acqua dal fiume Ganci.-

Altro obbiettivo era la identificazione di un numeroso

gruppo di persone, gravitanti nel mondo della mafia tradizionale,

i cosidetti guardiani - distributori delle acque, i quali, operar

do nelle contrade di Villa Grazia, Ciaculli, S.Gabriele e d'intor

ni, condizionano la stessa esistenza di agrumeti e colture della

vasta zona, per cui si profilava l'esistenza di un'associazione

criminesa.-

Necessitava pure una delicata .indagine sulla SASI (So=

cietà Anonima Siciliana Irrigazione), con sede in Palermo, via la

Farina n°3«-

Gli accertamenti per la SASI all'atto del mio trasferi-

mento a Catania erano ancora iniziali ma ritengo ben indirizzate»

detta Società,che gestisce in concessione lo sfruttamento e la

distribuzione delle acque del Lago di Piana degli Albanesi per
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uso irriguo dal tempo della costruzione della diga del Lago,

pare sia sorta come società concessionaria affiancata alla

S.G.E.S. (Società Generale Elettrica per la Sicilia) che afrut=

tava l'energia prodotta dalle centrali idroelettriche.- Gli

azionisti della SASI sarebbero in gran parte anche azionisti

della S.G.E.S.-

La SASI dovrebbe soddisfare le esigenze di gran nu=

mero di agricoltori o di agrumicoltori di una vastissima zona,

che si estende da Piana degli Albanesi fino alle porte di Pa*

lermo,zona povera di acque e la cui vita economica dipende

quindi esclusivamente dalla possibilità di ottenere acqua.-

Tutta la rete di canali di convogliamento e di distribuzione

dovrebbe essere vigilata e controllata da dipendenti della

Società; tuttavia essa,sotto specioso motivo di ragione tecni=

ca,non vende ai singoli utenti ma a terzi,che per lo più non

riaultaao proprietari di terrenilirrigui.-

I terzi acquistano in proprio,all'ingrosso,un determi=

nato numero di zappe di acqua (48.000 litri all'ora) rivendendo

l'acqua"al minuto" agli agricoltori delle rispettive zone,impo=

nendo praticamente il prezzo che vogliono e realizzando enorm?

guadagni.

I primi accertamenti inducevano a ritenere che la SASI,

mentre non aveva dimostrato di andare incontro.alle esigenze di

enti e consorzi,aveva favorito alcuni noti mafiosi quali LI3CIAN»

DRO Baldasaare di Antonino,da Misiln;eri, pericoloso pregiudicato

per associazione per delinquere,rapina e colpito da gravi misure

di prevenzione;PALLET!A Egidio di Ignoti,da Palermo,distributorè

alle dipendenze della SASI,pregiudicato per- furto aggravato ed

indiziato dell'attentato dinamitardo in danno del Consorzio Eleu=

terio di Picarazzi consumato nel 1°64;MARIKO Vincenzo fu DomeHico,

da Misilmeri,pregiudicato p«r rapine aggravatele confinato ed

ammonito,indicato come capo .Tiafia della zona.

Stabilire quale- fossero i rapporti giuridici
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formali fra la SASI ed i capi zona mafiosi sarebbe stato oggetto

delle ulteriori indagini. Né i mafiosi legati alla SASI si li:ni=

tano ai nomi già indicati.

Si ritiene che sia tuttora in atto lo sfruttamento paras=

sitarlo delle qcque irrigue,anche attraverso un sistema di paure

e di ritorsioni,instaurato in danno di agricoltori che,avendo bi=

sogno assoluto di indifferibile di determinati quantitativi di

acqua e in determinati giorni,sono esposti a vessazioni e soprusi.
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D O C U M E N T O 576

PROSPETTO NUMERICO DELLE LICENZE EDILIZIE RILASCIATE

DAL 1° GENNAIO 1967 AL 20 GENNAIO 1970 DAL COMUNE DI

PALERMO, CON CHIARIMENTI IN ORDINE ALLE VARIANTI AL

PIANO REGOLATORE GENERALE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE

O IN ISTRUTTORIA DA PARTE DEL COMUNE (1)

(1) Sono raggnippati nel presente documento gli atti consegnati alla Commissione dall'avvocato
Giovanni Matta, Assessore all'urbanistica del Comune di Palermo, nel corso della sua deposizione resa
alla Commissione medesima nella seduta del 21 gennaio 1970. Il testo delle dichiarazioni rese dall'av-
vocato Matta in quella seduta è pubblicato nel secondo tomo del III Volume della presente raccolta
(Doc. XXIII, n. 3 bis - Senato della Repubblica - VII Legislatura), alle pagg. 35-53. (N.d.r.)



PAGINA BIANCA



Senato della Repubblica 109 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8,

II
la
ss
g «
I 5

!J
ji
11

Moamjjtio-C-Til.-O

Tasse

accessorie

ripale

-. L.

TELEGRAFI DELLO STATO
Trasmesso

S P A Z I O

per cartellini di urgenza

TELEGRAMMA

il ...
ore.

Moo.Z5-Ediz.ig66

Circuito
di trasmissione

Trasmittente

Qualifica DESTINAZIONE JVEN1ENZA ! NUMERO
i
1

1

PAROLE DATA ORE Vìae altre indica-
tioni di icmxio

A V V E R T E N Z A - SI PREGA SCRIVERE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

..CPItfJNE.PI ...PALERMO
.SEGRETERIA GENERALE

PREGO VOLER TRASMETTERE. AT QUESTA: ..COMMISSIONE .PARLAMENTARE

INCHIESTA.MAFIA ELENCO. PROWEDIMENTI...ADOTTATI..PER.. APPROVAZIO- =
»E VARIANTI PIANO REGOLATORE IN ZONE CIACULLI, MONDELLO >T; _

| FALDE i!iONTE PELLEGRINO, INDICANDO ALTRESÌ' NOMINATIVI HICHIB

•DENTI CONNESSE LICENZE EDILIZIE ET IMPRESE CHE ESEGUIRONO i

°ut

RSLATIY.I...LAYORI
GAITANEI PRESIDENTE

Indicazioni obbligatorie, ad tuo a"'ufficio, che vengono trasmesse solo a rifiata
COGNOME, NOME, DOMICILIO DEL MITTENTE:

Dafa'"tfi ""òrrivò-
mittente:
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M U N I C I P I O D I P A L E R M O
W.D.

S E G R E T E R I A G E N E R A L E

Palermo, ..Z.d?.-./..-t:.-..S. I9JQ.

Risposta alla nota del - : N.

OGGETTO : "/r^- o« t

e 5.000 2-959 ' G- Mantcalco e F

i_j r\ nv* TÌ/-,«^v*r»-V/> f^^^T "D-»*r» r-i -i A a'~ +• r^ /3 <^Ì "1 « 13 rt ~-ì ^ v ^ ^ 7 * / % - ì ~ l - i o v i o v \ 0 1 1 ^ / ' V . / R Q l OP^£/1'">^>'!? f"\ \
•j "O.. _ ^ . , * * - joO " ^.~ . " . ~ - e . ' j ^ "...u1.. -^> 0 . . ^ - -• — .:-.n-:. M l l v - ^ - I .-- .- , , t ^ - i L | \"^/

doli Va

coordinamento e del T>";"no di pTilu^po delle ̂ one in^TStr"1 r.?.ic

—2^ Var̂ .P-Tite destinazione f^nr-i onale ^al^^zo Hi^o. Da .^nTiipoo" r^ "^It^er^o11 •
L''3.iitorin:7azione è- ̂t^t" rioh^ert.a °11'APP^SBorp.to ĉ*0"1 cnal° '̂"'ilupTjo Eco-

nomico ^el Marzo 1955 ra concessa.il 13/1?/19?5.
La va-r^nte è pta.tr1. adottata dp.l Oonsi^lic Comunale con ^el^^er? ".207 del

dalla. Commissione Provinciale di Controllo "•"

Sviluppo Economico, non è stat" d° "uepto,. -""ea-ip".

-3) Variante T3LST (Elettronica Si a\il9 "I rel?t:'lra ali" variazione in fona indù-,
striale di- un'area contila ali'esi stante '•'tabilimcnto ai fini della orea^ion*'
3ella possibilità dell'ampliamento dell'industria rtcssa.'
La richiesta di autorizzazione è stata avanzata ali'Assessorato Regionale alla'
Sviluppo 3oonotnico il 10/6/66 col n.03S55. L'autorizzazione non è stata ancora'
concessa. •

(2) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 109. (N.d.r.)
(3) II decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 110/A del 28 giugno 1962, e tutti gli altri

atti successivamente indicati nel testo, non risultano, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente
documento. (N.d.r.)
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M U N I C I P I O D I P A L E R M O
/

SEGRETERIA G E N E R A L EW.D.

Palermo, T Ì9J.Q- N - Se*

.Risposta alla nota del .'. ; -"- - N

OGGETTO:

Alligati N Al...., : _„_.

i

- 2 -
c.5.000 2-959 ' G. Marucako e F.

••i) A prrr/vT riccie precisioni di Tirro r.o~olr.tcre "onerale di "cono ogL

di decicicr.c 'del Consiglio di G^v.r-V-"'• "A~ri"i?s-tr:..tivc ^ por 1" ~.o-
r.a stralciata di Pr^mn."cio.

eho -hr. diou.ip.r"to ?>cos:titv.r:ior.7.1i i rr..2,2 e 4 dcll'7.rt. 7 e l'c.rt.
/!0 della ? o."~.r<5 17-/Q/1r"'2 n°11 5C "?. Consiglio di "•/••"tir Ir. ATF""?vìie.tr?tivo'

c}^ o T^T'^"^'^^^ i * ^ *"""Of;;iz^ or e r3*1 "^^O^T -ì ^n
oo) <31A arno ometto ^i' ricorsi ^c p-rto c"i

A solito dqll ' oi"dr.r.7.i/or!e '?.•??.!?. Ic^g

IP cor. flol:>orc, r.°2? del l 'I /?/C1^!?, ^r. rino^f^mrtr trii1. e arce p
te 1« previsioni del P.R.G. ?,^pro"".to con D.P.R.S. del 2^/^/962 c5 r.n-
nullats d?.l C.?-. A. 6or. la rtonna do?.~;'br>r5. il C.C', ho. d?to provini. ori
urb-ir.is"ticYie FFU uno, zor.r. dol?_c. loonli"t^ ^r?.!" ,̂?. TOT o, o^j^ntto di p7'0''.M''c!'y
dipinto d/ ptrslcio contenuto nel. cj.tato decreto di ?.pprova^tone. ""el
P;R.O. -del 2 2/6/1 9^:2. !•?. delibera non o nt?ta ,?.^cote?. ratificata dall",
^.P.C. c^c ".ttonde i p?.rori drl rrov.roditorato -?.lle Opere Pubbli ch^,

' d^ll'ArcTcorato Rf.rH oncvlo 'c.llo Sviluppo Soononico e d?!!?. Soprintm-
denz?. a,i ?!or_umer:t: .

5) Variante Tencrale .al Piano Regolatore 1or.err.le:
- con delibera. n°892 del 31/10/95? ree?, esecutiva dallr C.P.C, il 1?/
11/?7 n°35103 il Consiglio Comunale ha adottato la richiesta di auto-
rizzazione per la variante generale al P.R.". di Palermo oggi inade-
£uatd- alle effettive esigente del territorio;
- con delibera n°893 del 31/10/67 resa esecutiva dalla Commisg-' one.
Provinciale di Controllo il 17/11/6.7 n°350lB il Consiglio Comunale ha
richiesto l'autorizzazione a diminuire a mc/mq.7 la densità edilizia
degli isolati- di P.R.G.ìn cui il piano stesso prevede densità supèrio-
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M U N I C I P I O D I P A L E R M O
S E G R E T E R I A G E N E R A L EW D

Palermo, 193/.O N Sez „

Risposta atta nota del N

OGGETTO :

Alligati N Al

€.5 ooo 3-959 ••**• Marucalco e F.

— COT delibera •p°1cic *<ì\? | O ' / ' ' / IO^P —Q~O ^"Tvb'ivr. do.X3.c- riT>~inn.'ì;r"i-Qv',r!-PT"Q''''iM—
o ir.?_ n -di Controllo •>! 3 0/7/1 9 ̂ R n°2?p7^ il Cor.^ijlio Conr;naXe ìia richie-
S'tO "* * ?w"U."*JOtr1 Z.Z2.Z "* 071 r " ^T ?""* T.T^ ?.?. ^ 'ì^'t? 'P'ì 7 "^ ̂ ^ *5 (?-"Ì SOriC. "^ "L ^.Tl'srO*^ ?_3."fc"'- —
ston"fc8 1 '?u'to'^n.Ticci ^e!! \ '."-Ti*."1 " 'A?"* (?vi(?'~ ?*>"'"? T'.'^C "'-'' I77.p..'bs Auto Trs1 scorti) di

i T»O ••••n f

nrj o o1! 1 ? 1 2 ' 1 n67

ioi i ' » o<^i<5o/-)-r<o-(;n o T ^ o 7"^ n v"11""? ^corornico r.°2^>7 d*3! c^11 ^1969
r-l 1_ I «rnm-j ri-^o+;-v^ir»-: ^.>^o p ,̂.,,,̂ ^ T e, /jr.vi •"0't;'- vi O -| ̂  O O ") (J"l_ ^ ^1 1 ^'6° ^ 1 TC7*?1.?!.̂

.1 g ^ ol_ -ì "h ̂  -*

;
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D O C U M E N T O 598

PLANIMETRIA RELATIVA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDI-
NAMENTO DI PALERMO E COMUNI LIMITROFI, TRASMESSA DAL

COMUNE DI PALERMO IL 10 APRILE 1970
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- • - Moti. N. 2

C O M U N E D I P A L E R M O

Palermo. _._ . . . f t f . . .._.__ 1

R I P A R T I Z I O N E . U R B A N I S T I C A

' /
Risposta alla nota del . . _ .

O G G E T T O : Trasmissione atti.=— =

T " ~ ~/fT~
~ . i: ,r,V~ "$•'-"/'//./£

„.'_ A „„..--. ..
prò).. U~- nr-

T>* ^^ '̂...*. l

Al .Sig. On. Cattane i __ _ ___

Presidente della Conm.ne Antimafia

o. 74 • e. 5.000 . 4-1965 - Pc/7ino • Palermo.

A seguito del telegramma della S.V. On.le dell111.3.70y si (1)

trasmettono n. 1 copia del.piano territoriale di coordinamento

approvato con S.P.H.3. n.l84/A del 31/12/963 e n.1 copia del

P.R.G. di Palermo elaborato, scala 1/5000 (12 tavole piìi legen_

da, più quadro d'unione) approvato con D.P.R.S. 110 ( A del 28A/ (2)

1962. (

Si resta a disposizione della S.V.On.le per quanto altro pos_

sa occorrere.=

L'A$Ves3ore

(1) II telegramma citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggnippati nel presente docu-
mento. (N.dj.)

(2) Secondo la decisione adottata nella seduta del 12 maggio 1976 dal Comitato incaricato di sele-
zionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri
fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene pubblicata la
sola planimetria relativa al piano territoriale di coordinamento di Palermo. La planimetria medesima
è custodita nella tasca in « terza di copertina ». (N.d.r.)
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D O C U M E N T O 6 3 5

PIANTA DELLA CITTA' DI PALERMO, CONSEGNATA IL 4 NOVEM-

BRE 1970 DAL COMANDANTE DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI,

CON L'INDICAZIONE DELLE AREE DI INFLUENZA DELLE PRIN-

CIPALI «FAMIGLIE»» MAFIOSE, O DI ZONE PARTICOLARMENTE

SIGNIFICATIVE SOTTO IL PROFILO DELL'ATTIVITÀ' MAFIOSA(l)

(1) La pianta, contrassegnata come documento n. 635, fu consegnata alla Commissione dal colon-
nello Carlo Alberto Dalla Chiesa, Comandante della Legione dei Carabinieri di Palermo, nel corso della
sua deposizione resa all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza della Commissione medesima nella seduta del
4 novembre 1970. Il testo delle dichiarazioni rese dal colonnello Dalla Chiesa in quella seduta è pub-
blicato nel secondo tomo del III Volume della presente raccolta (Doc. XXIII, n. 3 bis - Senato della
Repubblica - VII Legislatura), alle pagg. 233-244. La pianta medesima è custodita nella tasca in « terza
di copertina ». (N.d.r.)
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D O C U M E N T O 6 6 5

ATTI E DOCUMENTI ACQUISITI, IN EPOCHE DIVERSE, RELATIVI

ALLA VICENDA DEL CASTELLO « UTVEGGIO » IN PALERMO (1)

(1) II documento 665 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo
la decisione adottata nella seduta del 13 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i docu-
menti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua -dei criteri fissati dalla
Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pubblici esclusiva-
mente gli atti in esso raggnippati che il relatore di minoranza, deputato Angelo Nicosia, ha specifica-
mente utilizzato come fonte di dati esposti nella sua relazione.

Non vengono, perciò, pubblicati:
— una bozza di relazione predisposta dal c.d. « organismo tecnico » della Commissione contenente

l'esposizione dei fatti ed alcuni rilievi sulle possibili interferenze mafiose nella vicenda del castello
< Utveggio »;

— la lettera in data 12 febbraio 1971 del dottor Amindore Ambrosetti;
— la corrispondenza intercorsa tra la Commissione e gli Assessorati regionali al turismo e alle

finanze ai fini dell'acquisizione di atti inerenti alla vicenda del castello « Utveggio ».
Gli atti che vengono pubblicati risultano essere copia fotostatica di documenti originali: l'incom-

pletezza di alcune pagine, nonché la mancata riproduzione di taluni allegati cui spesso il testo rinvia
sono da addebitarsi, pertanto, all'imperfetta riproduzione all'origine degli atti medesimi. (N.d.r.)
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VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'AZIENDA AUTONOMA PER LA
GESTIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO DELLA REGIONE E DOCUMENTAZIONE

SULL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA MEDESIMA
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-, A:-..' '.!.''.:« :.*/*»n? -e1 : ».
f i n i s ;

[T\lIS!rJ~i -C(?L -?66 32/'2/"'97Q 7 'Q

: ;! circi-Ito

'•"''-'"" "•""'-
-( J r:~attf~i ::

tVpj :i 'jr.Cr.i'.V-ri? Jl Cr-;:ie fCr^^"^
i! 74.;:-. fc.7c.Va <? 'V paro.'.-, rii ciin fjrfj.

f. . ' Ì9 .EEO
•rrui- . ' f^wV-» j {/'"•;%}

• Pf6»•<"> «Q'-i I.Tit-V.'" 'V—
, J li ì '.-t ."•.('!•_• .. i, i ^^^
t Cera * f mi.iù;i uVu'fl, i ^ _

(j-:cvTflTTn4j*i—^-i i/ijVTrr. jcl_]
9l?gl PA PX U2 126 ROMA PALERMOFONO 564Q 93/92 11 15QQ
,- - ,

~~ y-i j ; . ; KiJi.a»i:iHu.i-70-R-,ii.^T.P.s.-s '..-•:• «II-MI

"" NUMERO 1766 PUNTO AZIENDA AUTONOMA GESTIONE PATRIMONIO TURISTICO

ALBERGHIERO REGIONE SICILIANA HABET DELIBERATO INVIO AT COMMISSIONE
ANTIMAFIA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AT FASCICOLO AZIENDALE IMPIANTO -

ALBERGHIERO CASTELLO UTTIVEGGIO DI PALERMO PUNTO DELIBERAZIONE SUDDETTA
INIZIATASI GIORNO 3Q/12/'97Q EST CONCLUSA OGGI ANCHE AT SEGUITO NOTIZIE

STAMPA QUOTIDIANI LORA DI PALERMO ̂ ANDANTE ET CORRIERE SERA Î£ .ANDANTE
PUNTO ALCUNI CONSIGLIERI STATI MINACCIATI HABENT SPORTO DENUNZIA AT ...

CAPITANO RUSSO NUCLEO INVESTIGATIVO CARABINIERI PALERMO PUNTO SEGUE INVIO

FASCICOLO ANZIDETTO PUNTO OSSECUI •/ " "

" AW DOMENICO A2ZIA PRESIDENTE AZIENDA AUTONOMA TURISTICO ALBERGHIERA,
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AZIENDA AUTONOMA PEK LA GESTIONE DEL PATRIMONIO^!»
DELLA

VflCO AlBERGI'IERO

Prot.n0 18 - ris. -
Palermo 26 gennaio 1971

r
Dato di arrivo** * FEB. j?l

Prof.

N.l.1.2̂ON.LE CATTANEI FRANCESCp
Presidente
Commissione Parlamentare di indagine
per il fenomeno .della mafia in Sicilia

m a

OGGETTO: trasmissione atti -

Facendo seguito al telegramma inviato a Code-
sta on.le Presidenza in data TJ .1 ,u..s. ,si rimettono i
verbali e gli allegati relativi alle sedute consiliari
del 7.12.70 e 30.12.70 nonché del 7.1.1971.-

Si rimettono,altresì,le copie riguardanti il
fascicolo del Castello Utveggio che questa Presidenza
è riuscita a fare prima che il fascicolo stesso uscis-
se dalla disponibilità dell1Azienda.-

I motivi che hanno indotto il Consiglio di Am
ministrazione a rivolgersi a codesta On.le Commissione
sono contenuti negli anzid.etti verbali.-

Restando a piena disposizione,il sottoscritto
esprime sensi di profonda osservanza,

zia)

PALIRMO: VIA EMBRICO AMARI, 8 • TELEFONI ttltldg . 214192

(2)

(3)

(4)

(2) n telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 127. (N.<Lr.)
<3) I verbali citati nel testo (l'indicazione del verbale del 7-12-1970 è sicuramente frutto di un

errore e va rettificata col riferimento al verbale dell'I 1-1-1971) sono pubblicati, rispettivamente, alle
pagg. 129-138, 139-143 e 145-148. (N.d.r.)

(4) II fascicolo citato nel testo è pubblicato alle pagg. 129-527. (N.d.r.)
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«fWttftì yu«ittUc,uU^. yi/iu^ ditali.
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(5) I documenti indicati come allegati al verbale non risultano, peraltro, uniti al verbale mede-
simo. (N.d.r.)
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(6) I documenti indicati come allegati al verbale non risultano, peraltro, uniti ai verbale mede-
simo. (N.d.r.)
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R. O. i .i t

I
D A T A *
i.'i li lArinò i DESCRIZIONE SINTETICA DEL DOCUMENTO (7)

i f ,
!9 i12]1957;Lettera 4.17?
ì ! ' 'Azienda Autor
i i j '
*10j 61959Fotocopia de

dell'Assessorato Regionale al Turiamo diretta alla
Autonoma alberghiera.

2 ! 10j 6 |1959JFotocopia della lettera 962/12 del 16.6.1969 inviata, alla S.A.T.

3 X! 7j 4J1965[Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Azienla autonoma al

4 >!28j 8 |19ó5jlettera 12.933 dell'Assessorato Reg. Turismo diretta Az. Aut. Alb

5 X'2^! 5 [19661 Verbale assemblea straordinaria soci della S.p.A. Condition PAWER
i ! ! '" approvazione e modifiche statutarie".
i i i j

6 >J 5Ì12[1966|Lettera 7.936 - 72 dell'Ente Provinciale Turismo Roma diretta Azi
i i ' i da Autonoma Turistica Alberghiera.
! ! i !

7 X'12J12J1966«Lettera 1.690 dell'Azienda Autonoma Alberghiera diretta all'Asses
! ! ! J sorato Regionale al Turismo. ~

3 Vi 3 i 2 !l957;Lettera 793 - 72 dell'Inte Provinciale Turismo di Roma diretta al
i i ! ] l'Azienda Autonoma Alberghiera. ~"

9 \! 8| 3 h9ó7'Astratto P.V. lei Consiglio li Amministrazione ìell'Azienda Auton
! i i !i l i | m a Alberghiera p e r l a ratifica iell'art.51 dello statuto.

10 ,K ! 8 | 3 [1967 [Estratto P.V. del Consiglio di •"•mministrazione iell'Azien. Aut. Al

11 ti 8 ' 3 }1957jContratto di concessione del castello Utveggio redatto in n.52 co.
! i J ; n.28 allegati.
i i i J

12 N.|15 ! 5 J1967 [Lettera 4.145 dell'Assessorato Regionale al Turismo diretta alla
i ! j j Azienda Autonoma Alberghiera.

13 |̂15 15 [1967 [Lettera 4.145 dell'Assessorato Regionale al Turismo diretta alla
Azienda Autonoma Alberghiera.

1 1 ! i sessorato Regionale Finanza.1 i 1 |
16 ;^J15Ì6 3 967 [Fonogramma 32.383/74 ìeil'Ente Provinciale Turismo diretto all'Azi

! ! j | da Autonoma Alberghiera.

17 i 1 5 i 6 J9Ó7 [Fonogramma dell'Ente Provinciale Turismo iiretto all'Azienda autor
! i j ' r.a Alberghiera (2 copie).

18 X< 4;7 J1967 jFcnogracin.a dell'Azienda Autonoma Alberghiera diretto all'Ente
i!' j ciale Turismo .di Palermo.
I l ' '

19 i 6,7 j 196^Fonogramma n.5 dell'Azienta Autonoma Alberghiera diretto all-'Ente
j ! j j Regionale Turismo (2 copie).

20 Xil8Ì7 ! 1967,Lettera 58.848 dell'Assessorato Regionale Finanza diretta all'Asse
! i j | sorato al Turismo e, p.c. all'Azienda Autonoma Alberghiera.

21-vj11j:9 j1967jLettera dell'Assessorato Regionale alla Finanza diretta all'Azien196
i Autonoma Alberghiera.
'

22 .
i ! '

Regionale al Turismo diretta all'Az

\J30i.9 1 1961 Verbale di costituzione della società per azioni "'.VASHFIRA" .
i ! j '

23 < {28 J11 H9otLettera 9.766 dell'Assessorato
j j i ! da Autonoma Alberghiera.

(7) I numerosi atti trasmessi il 26 gennaio 1971 alla Commissione dall'Azienda autonoma per la
gestione del patrimonio turistico della Regione sono pubblicati nella stessa sequenza in cui sono ana-
liticamente elencati nei fogli allegati alla lettera di trasmissione. E' da rilevare, peraltro, che molte
volte, per un'evidente svista dei compilatori dell'elenco, vengono indicati come contrassegnati da un
diverso numero di protocollo o formati ad una data diversa atti che risultano essere perfettamente
identici anche sotto l'aspetto formale. Inoltre, alcuni atti elencati nei fogli suddetti <n. 2, n. 68, n. 79,
n. 93, n. 101), non risultano compresi fra quelli pervenuti alla Commissione, mentre risultano pervenuti
due atti non indicati nei medesimi fogli, senza che di ciò sia stata fornita alcuna spiegazione. Tali atti,
comunque, vengono ugualmente pubblicati, in ordine di sequenza successivo a quelli cui l'elenco si
riferisce. (Cfr. pagg. 525; 526-527). N.d.r.
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D A T A !
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24*

25 Tk

126 -

27 <
!

28 '

29 \

30 .

31*
'

32

33 •

34 *
i

35 '

36*

37 ''

38 N

39--.

40 v

41 X

(>,

42

43 \

44 *

G. J M. [Anno J

i i i
28Ì11J 19671

1 1 i
1 1 1
1 1 1

28! 12J 1967Ì
i i it ti i t

29 j 12J 1967!
i i ii i i

1i 2! 1968Ì
I i ii i ii i i

e! 2! 1968!i i i. i i ii i i
22f 3! 1968!

i i i
i i 1
i t i

28! 3t 1968!
i t i
i i i
' t i

3 ! 6! 1958!
i i it t !
i i

5 ! ó| 1968
i i i
! f 1
I 1 1

23! 6j 1968!
i 1 1
1 1 1I t 1

10! e! 1968!< i ei t i
10! eì 1968!i i ii t ii i i
20Ì 8! 1968!

i ; i
' ! i
' ' I

20! 8! 1956]
! ' ii i ii i i

30! g| 19o£j
i i !

18! 10| 1956!
t i !
i i i
i i i

ie! 10! 196R!

ifij 10! 1968J

i ' !I " ;
19i 10! I9u8i
i i i• i i i
' * t

22! 11! 1968!
i i i

4! 12| 1968{
! ! '

DESCRIZIONE SINTETICA DEL DOCUMENTO

Lettera 4.178 dell.'Assessorato Regionale al Turismo diretta alla
Azienda Autonoma Alberghiera.

Lettera dell'Avvocato Pietro CASTIGLIA diretta al Dott. SINICROP
dell'Azienda Autonoma Alberghiera. (2 copie).

Lettera .9.766 dell'assessorato Regionale al Turismo diretta alla
Azienda Autonona Alberghiera.

Lettera 548 dell'Assessorato Regionale al Turismo ìiretta alla
Azienda Autonoma Alberghiera.

Lettera 598 dell'Assessorato Regionale al Turismo diretta alla
Azienda Autonoca Alberghiera.

Lettera 2.107 dell'assessorato Regionale al Turismo diretta alla
Azienda Autonoma Alberghiera.

Lettera 2.207 dell'Assessorato Regionale al Turismo diretta ella
Azienda autonoma Alberghiera.

Lettera 3.507 dell'Assessorato Regionale al Turismo diretta alla
Azienda Autonona Alberghiera.

Lettera 3.517 dell'Assessorato Regionale al Turismo diretta alla
Azienda Autonoma Alberghiera.

Lettera 3.507 dell'Assessorato Regionale al Turismo diretta alla
Azienda Autonoma Alberghiera.

Lettera 6.096 dell'Assessorato Regionale al Turismo diretta alla
Azienda Autonona Alberghiera.

Lettera 6.096 -dell'Assessorato Regionale al Turismo diretta alla
Azienda Autonoma Alberghiera.

Lettera 6.ó&3 dell'Assessorato Regionale al Turismo diretta alla
Azienda Autonoma Alberghiera.

Lettera 5.653 dell'Assessorato Regionale al Turismo diretta alla
Azienda Autonoma Alberghiera.

Lettera della litta R.ANHATTAJI di Kej Jcrk scritta in Inglese (?. co

Lettera 8.529 dell'Assesaorato Regionale al Turismo diretta alla
Azienda Autonoma Alberghiera.

Lettera 6.5^5 dell'Assessorato Regionale al Turisaio diretta alla
Azienda Autonc.rca Alberghiera.

Lettera 8.525 dell'Assessorato Regionale al Turismo diretta alla
Azienda Autonoiua Alberghiera.

Lettera 8.519 dell'Assessorato Regionale al Turismo diretta alla
Azienda Autonoma Alberghiera.

Serbale costituzione società S.A.T. (2 copie).

Lettera della S.A.T. all'Azienda Autonoma Alberghiera.
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46 "^j 13
i

47 Yj 23, i
i

48 '/ i 25
i
i. i

49 N 15
i

50 >J 17
1

51 v; 4
I
1

52 i 5
ii
i

53 <.! 10
ii
i

54s 'vì 13i
i

55 *j 17
I

56x! 17
1
1

57 v 25
I
1

58vJ 9
i
ii

59 ! 11
i

1

60-i.ì 14
' t

i
1

6-K! 22
ii

, i
62.^! 24

I
f

63 \\ 31i
64 \ì 16

i
'65 ! 20

i
ii '

66 \1 22

A T

M.

12

12

12

12

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

i
4

i
4

A 1
" ti

Anno

19ó8

1968

1968

1958

1969

1969

1969

1969

1969

1969

1959

1969

1969

1969

19o9

1959

1969

1969

1969

1969

1969

1969

DESCRIZIONE SINTETICA DEL DOCUMENTO

Lettera n. 16 90/55 dell 'Azienda Autonoma Alberghiera diretta al-
l'Assessorato Regionale al Turismo.

Estratto verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Azioni:
Autonoma Alberghiera.

Lettera 2169/12 .lei Presidente Azienda Autonoma diretta ali'A
sessorato Regionale al Turismo.

Lettera 2169/12 diretta all'Assessorato Regionale al Turismo
da parte della Azienda Autonoma Alberghiera.

Lettera credenziale su Angelo DURSO (2 copie).

Lettera del Banco di Sicilia diretta all'Azienda Autonoma Alb
ghiera. (5 copie).

Lettera iella di-età i.'.ANHATTAN di Kej Jork scritta in italiano
(2 copie).

Relazione sull'attività e consistenza patrimoniale della dit-
ta OURSO con relativa lettera di accompagnamento.

Fonogramma n.1554 dell'Assessorato Regionale al Turismo diret
ta all'Azienìa Autonoma Alberghiera.

Lettera della S.A.T. diretta all'Azienda Autonoma Alberghiera
(2 copie).

Lettera iella Legione CC. Palermo diretta all'Azienda Aut. Al

Lettera n.282 dell'Azienda Autonoma Alberghiera diretta all'A
sessorato Regionale al Turismo.

Certii'icato .lei Tribunale di Roma - sezione commercio - atte-
stante l'iscrizione .iella società.(3 copie).

Istanza del dott .B '-.i. J.-o^ARRI -iella S.A.I.G.A. iiretta all'Azi
da Autonoma Alberghiera per la gestione castello Dtveggio.

Lettera del Presidente iell1Azienda Autonona Alberghiera dire
ta ali ' Assebscrato Regionale ài Turisr.c.

Lettera n.2958 dell'Assessorato Regionale al Turismo diretta
all'Azienda Autonoma Alberghiera.

Estratto verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Azioni
Autonoma

Fonogramma dall'Assessorato al Turiamo all'azienda autonoaa
alberghiera.

Promemoria per il Direttore Regionale sulla S.A.T.-

Lettera della Società Conditioned Power all'asserato regiona-
le al turismo.

Lettera 714 ìell'Ass/Regionale al Turiamo diretto all'Aziend:
autonoma alberghiera.

Lettera 1620 dell'E.P.T.diretta ali'Az.Aut.alberghiera.
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X68!
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U1 •
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i

28!

5!
8!
8!

20!

21!
25!
28
25
19
27
7

i
i
t
!
i

U

4

5
5
5
6

6
6
6
7
8
9

10

A
. ! Anno !

!1969!
i i
! " !
! " !
! " !
! " !
i t

! " !
! " !

ioni
27

f.
17

!
i
i
t

17!
15
7

30
1
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Descrizione sintetica del docunentc

Lettera della Soc. Conditioned Power diretta Aoa.R»;?;. 7. ;- .
e, p.c: all'Az. Au. Al» ;
Lettera dell'Ass. Reg. Trasposti all'Az. Aut. Alb.

11 4781 dell'Aso. Reg. Tur. all'Az. Aut. Alb. ;
" 4782 " " " " " " " " ;

Verbale assemblea straoàd. per aumento capitale e modifica
statuto della società S.A.T.:
lettera 6436 dell'Ass. Heg. Tur. all 'Az. Aut. Alb.;

" delle S.A.T. all'Az. Aut. Alb. e all'Ass. Reg. Tur.;
ti It II II H ti II ti II ti II II II II

" del Pre'Jidonte Az. Aut. Alb. all'Ass. Reg. Tur.;
" 'dell'Ass. Heg. Tur. all'Az. Aut. Alb.;

Telegramna dell'Ass. Reg. Tur. 'all 'Az. Aut. Alb.;
" della Soc. Conditioned Power all 'Az . Aut.. Alb.;

Lettera 19575 celi' Ass. F.eg. Tur. ali' A3. Aut. Alb.;
Fonogramma 1730 dell 'Az. Aut. Alb. all'Ass. P.eg. Tur.;
Lettera del r.ot.-?ic Enrico l'irto all 'Az. Aut. Alb.;

" 10^70 dell'Ass. Ha?,. Tur. all 'Az. Aut . Alb. e per

;

co=
noscenza "1 Presidente della Regione ed all'Ass. Finanze;
Astratto verbale del Cons . , Ana.ne dell'Az. Aut;. Alb.;
Lettera 14919 doll'Ass. Reg. Tur. all'Az. Aut. Alb.;

" della 3.A.T. al Precidente dell 'Az. Aut. Alb.;
Verbale ass. straord. per aumento capitale sociele;
Lettera del pres.te della SA. CO. AP. all'Az. Aut. Alb.;
Astratto verb. cons. Arm/ne Az. Aut. Alb. coness.ne "Utvegggio"
Lettera 1405 diretta agli Onorevoli MS INO - NATOLI e RUSSO;
• » 1Q1S3 rjp>iiJ;£<5<=t. <~"ì '< \ ' 7 - , Aut. Al*> 3rV*y ?'/^-^Vm^«>

jy>-..̂ jhTr3f ytpr -vrr-yrr VV VV-irr irxrrV-x'^nnrk.Tiipy y

Lettera 23220 clell'Asn. Heg. Tur. all'Az. Aut. Alb.;

y^tf^f

Processo verbale dolln ceduta del Consiglio di Acministrazione ;
Fotocopia di un articolo del giornale di Sicilia sul castel=
lo "UTVEGTrlC" con allegati vari;
Processo verbale Cons. Amministrazione;

II U II It .
I

Lettera 1.74 deil'Ass. Reg. Tur. p.ll'Az. Aut. Alb.;
" 1&0 " " " " al Dr. Francesco Cimino;

122 " " " " " " Amintore Ambrosetti
e per conoscenza ali' A3. Aut. Alb.;
Lettera diretta all'Ass. Reg. Tur.;

11 dell'Aas. Heg. Tur. all'Az. Aut. Alb.;
" " " " " " Ass. Rug. Finanze e per co=

noocenza all'Az. Aut. Alb.;
Referenze per i Sigg. Rosato Antonino e Durso Aldo;
Lettera del Pres.te A /.ZIA al Sig. Rosato Antonino della SAT;
Relazione dell'UNIOI! HOTELS - Organizzazione alberg. GARBA;
Lettera del Presidente dall 'Az. Aut. Alb. all'Ass. Reg. Tur.
e per conscenza al Presidente Regione e Ass. Reg. Finanze;
Lettera della S.A.I.S.A. (illegibile)
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^'ONE S I C I L I A N A
\V:~J Jpllw •.•: '\ ";'!!.! •!"• :f ,V."':iO '• f'. i':

57 O
( Ispett .IV-Serv.IX

Castello Utveggio - Contratto, di gestione.

AZIFNDA AUTONOMA AZIENDA AUTONOMA TURISTICO ALBERGHIERA
Pt» IA G' STONI DEI PAKIMONIO Amari RVia E. Amari, 8DEVIA

SICILIANA / - PALER-'/lO

In rlferiiuBnto al contratto scipuìoto l'c/3/ (8)

1967, tra l'Azienda Autonoma Turistico Albi r-'.mora e la So-

cietà Waehfine, avente ad oggetto la conce; .TJ one in gestione

dal Castello Ut veggio, ai prega di fare conoscere se le con-

dizioni èoopansive contenute in detto contralto (pag.<+-5) sia

no «tate già adempiute dalla Società Washi'ina.

la particolare questo Anaesnorato desidera cono

ecere se la Società suddetta abbia provveduto:

I a) alla creazione in Italia di una Società p.A. '•Vashfina con

seda in Italia ed arente aderenza alle ^eg-^i Italiane.

I b) al deposito caucionale n garenzin deliri completa regolare

i esecuzione del presente contratto.

e) alla oouoegna di una polizza di assicurazione contro gli in,

o «idi, fulnini « socppi in genere;

Si rimane in attesa di sollecito riscontro. : .

(8) II contratto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 227-277. (N.d-r.)
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e (9)

(9) Come riferito nella nota (7) di pag. 149, l'atto contrassegnato con il numero 2 nel foglio alle-
gato alla lettera di trasmissione non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.djr.)
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I T A I U N » Palermo, l i - fm
Prr*:. N. ̂ 7 ^̂

*ais&ouru Tutr.vio

.1 [ ' t i n to l i

fUt'JMO

N. \ /Serv . 8/2

OGGETTO: Sistemarione ed adattamento del Castello
Utyeggio ai albergo con annessa Scuola
ilierghiera.-

Autcì.osnn Tur: .".ti co
*»!' ».

3 E :D__Ì!_ •

Con riferimento ••* iu pre::e-"Je::t.H
corrispondenza relativa a]ia pratica indl-
catw in oggetto» si prega di J'crnire co:.
cortese urgenza, notizie in Teri -o ali'af-
fedamente in gestione del Castello Ltve-'fi

AZIENDA AUTONOMA
PIK i A C. s r U ì N - ,-.-..! »>a I EMONIO

li t lC. ' ) .'ib K h"*^ LiLlLA . }

. K a./:4c7TW-; ?

Lv.Sf
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»«,... Wlff*
•gi.miiinmtfrlliiÉ> 4«1 CMtalle Utv«gffio ad Albergo oon aaaMM SotoU

Turl«*o
Con. • Trasporti

S E D E

aota «.12933 d«l 30 *4*.,»v«»t« pari oggetto, p r pr*ei-» (10)

o«0ili«r«tr*la%ÌT» •ll*&ffid«B-«a«* la c«atioa« del
Oa.JUa.t* oon note a.4T7 i«l 1* Apr>^ (11)

IL
(Or. OMt«a*//lfr>noana'ko )

(10) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 199. (N.d.r.)
(11) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
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e
5:oy.v-'"i m-i.iz

#EPERTORIO N. 16*52$,

.J V | %B A.L E

RACCOLTA N. 4067..

Ketjislteìo •> ftnmfl

>---4^-. J8*ll 'assemblea etra9rdj,naria dei soci della "CONDITIO-''^ ^ ^•«*«»<•'

5 n-i^. JflSIL POWER CO. -Società per Azioni", con sede in Roma,
1 % S * . "" ' ' ? «
5 -44. . jVia. della_Cqnciliazjpnp n. 44.
§ £ o ;
-i î*

: / li ??':-f.;u;ti : ,..«r
.. .' _ _.. REPUBBLICA ITALIANA ^ "

. .. :L'anno millenovecentoaessantasei il giorno ventòtto

del mese di_maggio —-.————————————————————— A i /. j i T t \

__j :——: 28 MAGGIO 1966 tot Jtu<iX. *.. le tf Ì<L

alle ore dieci e minuti trenta in Roma, via della Con- Û JLL̂ ^ f*«*-.-

._ ciliazione n. 44 «cai» A, iat.9. j ,. /.
•^ t» " ' ' i (4 \

_4A .richiesta della predetta Società, CJrCti*fc. »oi ^d i . J. CU
.7 " " •— '^X » J - > - u < « u. j-* U^)

[io sottoscritto dottorjMOVAimi TOSTI-CROCE notaio in >\J1* j .%
! ~'*"~ " " • • 1^^ • ^^^"O*^ *W .̂

.... —__[?.on», con studio in via Marcantonio Colonna n.7,iscrit- C,***-*** J; f*u.t«u

Ito al ruolo del collegio dei distretti notarili riuni- ( *,. Interi

ti di Roma e Velletri, mi sono recato in Roma, alla A- I '•' •

'""̂  " """ ^̂ v'̂ idjBtta ora ove sopra per assistere, elevandone verbale,

i ali'assemblea straordinaria, dei soci della stessa "CON-
^-^ — - - . _

;DITIONED POWER CO. -Società per Azioni", con sede in

|Roma,via della Conciliazione n. 44, capitale sotto-

• scritto di £. 250.000.000.= (lire duecentocinquantami-

'lioni) suddiviso in n. 250.000 azioni da £. 1000.=

ciascuna (iscritta nel Registro delle Società presso

la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Roma al
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974/54)- _ ~ «i
lile Assemblea e stata convocata per oggi, a questa' •

i. ed in questo luogo in seconda convocazione, con ,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,(parte

.asconda) gel. I_maggio.1966 n. 111 - pagina 3434f per ,
! •

_diliberajrg sul seguente
I " . • - - -

ORDINE DEL GIORNO '

Approvazione ̂ modifiche statutarie e di un nuovo testo

i Statuto Sociale.

oliivi giunto ho avuto la presenza dei signori:
1 ' ' - --• ---•
ij) ing. Domenico Marciano, nato a Torino il 3 aprile

..191.9 ? <?9mic:iliato, per la carica, in Roma, via della!" " ' " ~

_Cbncilia?Ì7ne,44,An»ninlstratore Unico e socio titola-

ik_di 191•ggO-" azioni; -• :

2) Leo Bignami, nato a Bologna il_12 aprile 1921 e re-

fidente i» *?•*»_T-̂ * Cassia Antica n. 19»aocio titolar

^e di 38,125 azioni;

]) Raffaele Ifercianò, nato a Torino il 15 agosto 1925

^ domiciliato in La Spezia, via Mario Fontana n.7,so-

cio titolare di 20.625 azioni;
ji. . - _ _ _ — . - - _ „ . . . _

4) dott. Remo «arietta, nato a Roma il 16 luglio 1916

^d ivi residente, via Franco Lucchini n.33» Presiden-

te del Collegio Sindacale: •'.

5) Ripari Marsili Elena, nata a Roma il 2 dicembre

1922 e<? ivi residente in via Banco eli Santo Spirito
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t— >*" -\WÈ^A 6
^>fP
ré&H
î -è

^ • i nrl «n A *-ff M,*i*S tfft i .,-.,«___...-.... . . _ _ - - . _ _ _ _ . _ — —ì.

894 -•*- ivi re*id«nt*-4iv-¥ia Ealdo 4egli . ITbaldi a. ,21P» ....^_

itìjSX ; -T

-- --lje*ti signori comparanti, tutti .cittadini italiani, i. _.

éiella oui identità- personale -io notaix> sono personal-,

mente-certo, avendo i requisiti dalla legge richiesti,,

d'accordo- fra -loro e col mio consenso dichiarano di [

sinunciar*-ali'assistenza dei testimoni. —=-- .— i

Xi sensi d«ll'art. 13 Jello Statuto Sociale assume lai

- presidenza della .presenta JLssemUeal'AjMinistratqre ^

Ohieo ln«. Domenico Marciano» 1 quale chiama me notaio
I

4 fungere .da Segretario. a»_dflto._attQ. che_l!Aesegiblea i
i ;

'̂ .. stata validamente .e .ritualmente convocata mediante j
i ,

4wiao pubblicato sulla Gezzatta Ufficiale come già ^
i «

-~ .... Aopra, ricordato, che tutci gli _azionisti_sono presen-

^i, che le Azioni sono state regolarmente depositate j

ireflao la. aacle. sociale, entro il. termine di legge, che

.i.presente.eaao. A-irainistratore Unico, che assistono '

j-Sindaci dott Aemo Barletta, Ripari Marsili Elena e!

. - .-fot!.- Carlo fllazzetti, dichiara l'Assemblea regolarmert-

ie costituita, per validamente deliberare sull'argomen-

to posto.ali.!ordine del giornot e_ quindi apre la seduta,

feùll'unico punto all'ordine del giorno prende la parola

il Presidente il quale spiega i motivi che consiglinno
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-4- - -i'opportunità dionodificarelacomposizione dell'organo,

m̂miniatwitivo affidando l'amministrazione della So-

dieta ad un Consiglio di Amministrazione anziché ad
•

—, 1 in Amministratore .Unico e quindi propone all'Assemblea

.--(J.-apportare le seguenti modifiche allo Statuto sociale:

. —•._ 1) all'art*. 2.- alle parole ."L'Air.tiinistratore Unico
!

£otrà"sostituire le parole: "II Consiglio di Amministra-

. . tiene patràt! — :-. :

£} all'art. 5 .- alle parole "saranno di volta in volta

-Stabilite dall'Amministratore Unico "fostituirp lo ;.e-
l

/role: "di volta in volta fisserà il Cordiglio di Anrni-

jiiatrazione1?-»—T-.-T= •—.

3) all'art. &.-.. alle parole "L'Amministratcre Unico il

^uale.fiseerà"_z. sostituire le parole: "il Consiglioi • . - • - - ' .

__ei._Ammini3trazipr»3 _il_quale fisserà". •

-..jt) Jtll.'artt .7 - alle parole "dall'Amministratore Ibi-
i
bp". sostituire .le parole: "dal Presidente del Consiglio

. jii Amirinietrazione". —

5). all'art. «r_.. alle parole "dall'Amministratore Unico"

Costituire le parole "dal Presidente del Consiglio di

„ ..Amministrazione'1, ed alle parole "l'Amministratore Uni-

to e tutti i membri effettivi del Collegio sindacale «

... i sostituire le parole: "tutti i componenti il Consi-

glio d}. Amministrazione e tutti i membri effettivi del
i
pollegj.0 Sindacale".
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/L-a-<\
/ j;iv̂  V i
i iv. •-'• *P

: 6) â l'art. 13 - alle parole "dall'Amministratore Uni-

: co" sostituire le parole: "dal Presidente del Consiglio
•••i- -

idi Amministrazione".

! 7) sopprimere l'intero art. 15 e sostituirlo con il

j seguente nuovo testo» " Art. 15 - La Società è ammini-

: strada da un Consiglio di Amministrazione composto da
L.

• tre fi sette membri, i quali potranno anche non essere

soci f

: II Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi mem-

. bri il Presidente. «•

II Consiglio <?i amministrazione dura in carica un trien-

: nio e i suoi membri sono rieleggibili. -

| In sede di «lezione delle cariche sociali, l'Assemblea

'• stabilirà il numaro dei membri che costituiranno il

j Consiglio di Amministrazione".

! 8) sopprimere l'intero art. 16 e sostituirlo con il

' seguente nuovo testo;
-t-
"Art. 16-11 Consiglio di Amministrazione è investi-

go dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria

e straordinaria della Società e potrà, cosi, compiere

ogni atto, anche di disposizione del patrimonio socia-

le, utile o necessario per il conseguimento degli scc—

- pi sociali, tranne quegli atti i quali, ai sensi di

legge, sono riservati alla competenza dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni dei
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•6- ! suoi pp^eri al Presidente e nominare speciali procura-

jteri11. » T

9) aopDrimere l'intero art. 17 e sostituirlo con il

seguente nuovo testo: —

j "Art. 17 r La firma sociale .e la rappresentanza lega-
i

•j le del^p {Società di fronte ai terzi e in giudizio spet-
\- • — - * . .i
j tano a} Presidente".

i Infine il Presidente informa l'Assemblea di aver pre-

' j disposto un nuovo testo di Statuto Sociale, aggiorna-

j to con le modifiche testé proposte e con

1 alle norme di leĝ e ed agli interessi sociali, che t
i
; gli legge in tutti e sìngoli i ventiquattro articoli .

' che lo costituiscono e che sottopone all'approvazione

_ !
dell'Assemblea. —~

I rappresentanti del Collegio Sindacale si associano

j alle proposte del Presidente, —

j L'ASSEMBLEA

i quindi dopo esauriente discussione, all'unanimità di
* ~ 7

j voti legalmente resi,

! delibera

• a) di appro/are tutte le modifiche dello Statuto socia-

le come sopra proposte dal Presidente e che qui si

I debbono ritenere ripetute e trascritte parola per pa-

rola; ———

b) (H approvare il nuovo testo di Statuto sociale,come
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—I. sopra letto dal.Presidente, e di sostituirlo a quello -7-

—[_ora vigente,, che,viene abrogato;
i

—Uc).di allegare al presente verbale il detto nuovo te- (12)

_-{.Bto di_.S_tatuto sociale onde ne formi parte integrante

t .e sostanziale;

_: d) di delegare l'ing. Domenico Marciane ad apportare

. .al presente verbale tu^te quelle rr.odificazioni.soppres-

,_sioni ed aggiunte che venissero richieste dalle compe-

ter.t: Autorità in .sede di oinologazione.

Quindi io notaio, aderendo ad analoga richiesta del

. Presidente, allego al presente verbale sotto la lette-

ra "A", |-ei-'h^ ne formi par»-? interrante e sortanzi&le,

il suddetto nuovo testo dello Statuto sociale dopo es- .

sere stato firmato nei modi di legge da tutti i presen-

. ti e da me notaio nei tre fogli bollati, di cui consta,

scritti a macchina in intiere nove pagine e righe cin-

que della decima pagina.

Dopo di che, non essendovi più nulla su cui delibera-

re, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle

i ore dodici. .

t lei che io notaio ho redatto il presente verbale che

; viene chiuso a detta ora e che unitamente all'allega-

te ho letto ai comparenti, i quali,da me interpellati,

lo hanno approvato e confermato in ogni sua parte e

lo lirmano con me notaio nei due fo^li bollati,di cui

(12) L'allegato citato nel testo è pubblicato alle pagg. 208-217. (N.d.r.)
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. -&- -. consta, scritti in prrte da persona di mia fiducia ed

.... in parte di mia mano in intiere sette pagine e righe

. ._ ._ -fiue della presente. •*-- — ——

- - F.ti: DOMENICO MARCIANO' n.q.

. . . - : . LEO BIGNAMI

RAFFAELE MARCIANO1

REMO MARLETTA

. ELENA RIPARI LìARSILI ' •

QARLO MAZZETTI

dr,GIOVAMI TOSTI-CROCE notaio

„._ Allegalo ...A al n. 16528 di repertorio e n.4067 di rac-

colta, -•»«•«

S T.A T U T O

Art. J •

E1 costituita una Società per Azioni avente la deno-

minazione "CONDITIONED POWER CO. -Società per Azioni".

i Art.2

La Sede della Società è in Roma.

•II Ccnsiglio di Anurinistrazione potrà istituire e sop-

prin;er3 aedi secondario amministrative, filiali,agen-

zie, rappresentanze, stabilimenti in .altre città,in

Italia e all'Estero.

; Art. 3

La Società ha por oggetto:
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I
J l'impianto « l'esercizio di cantieri navali, la costru- -9-

I _^ione di navi e galleggianti di egra tipo, mercantile,

_'. militare, da, pesca, òa diporto e per usi speciali, non-

J _ che la costruzione di aeromobili di ogni tipo la ripa-

1 razione e trasformazione di ogni tipo di nave o galleg-

' giarte, o di aeromobili di ogni tipo; la costruzione,

I installazione, riparazione e trasformazione di ogni

tii.0 di impianto motore, marino o industriale, per ap-

-»mti ir.otori endotèrmici, esotermici ed elettrici,

inclusi quelli utilizzanti l'energia nucleare ed ogni

altro tipo di energia che 'rossa, anche in futuro, con-

• 'urei ut i " ir.flr.to impie^fit » !*.• ; la cortruzioj'.e, 1 ' in-

stallazione, la trasf orinazione , la riparazione e la

manute-izione di ogni macchinario, congegno od impianto

meccanico, elettrico, elettronico» chimico per uso ma-

rino, aeronautico, industriale e militare, e relative
i
i parfi., la demolizione di navi, galleggianti ed impian-

ti .̂T.r'usti'iali, la trasformazione e rìlavorazione di

, m.^ttripli e rottami siderurfici e metallurgici in gè-

acre, la fusione di acciai, £-hise e metalli e aiatcria-

^ .1 pipatici in genere, la produzione di acciai u fer-

ro leghe e materiali 'plastici in genere; 1 'importazio-

ne, I1 esportazione j l'acquis o, la vendita, la rappre-
(1)

sentarizf* ed il deposito di proclotti/netallurgici, si-

derurgici .elettrici, elettronici, chimici e di ogni

14



Senato della Repubblica — 210 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

_.rlftr. altro materiale'o manufatto industriale, nazionali ed
I

istfri, \'assunzione e gestione di brevetti e licenze

..__ :relativf agl'oggetto etesso; l'acquisto, l'armamento,

_._^La geetipnp .e l'esercizio di navi e galleggianti fi

; >gni tipo. — '•

'j& Società potrà inoltre compiere qualsiasi altra at-
--•y

jbività industriale, commerciale, mobiliare, immobilia-

re, finanziaria, all'interno ed all'estero, per il con-
I
seguimento degli scopi sociali, e dare e assumere par-

• Itecipazioni in altre società o imprese anche yt non

_ javenti oggetto Binile.'- — -—

i _ Art.4
T ' - • —
La durata della Società {• /issata fitM a tutto i i 31

icembre 3000 e potrà essere anticipata o prorogata

-b0^deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

_ Art'5

ili Cap̂ â e e di lire duecentocinquantan.il ioni
I

j(£.250,000.000) costituito da azioni del vaierò noni-
.

_ jnale di l^re mille (£.1000) ciascuna. .

(Esso pQtrfc essere auia.jntuto.nei-modi Ci legge e sulle

'azioni Ci nuova emissione i Soci avranno diritto d'op-

zione per l'acquisto di esse al valore nominale, in

proporzione del numero delle azioni da ciascuno di es-
i

ci j'osfieduto, diritto eia esercitare nei r.oiU e nei

termin.. che di volta :n volta f'saerà il Consiglio di
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Amministrazióne è — • -11-
— — — ••- ' - • -i

Art«6 :

l̂ ino a quatìdo reatino nominative « le azioni, per espe-

f» 0*dUtc~̂ 9aglì" asipnisti a terzi, debbono essere ppe-
i

ventivatoenté offerta in prtlfteione agli altri azionj-

"ati tTàinltè~iT~C'6ng'i'glio di Amministrazione il qualp1-L L - • i i
. _ „ ._. . i •. ...

fisserà i modi Q termini per l'esercizio di tale fli-

'rÌttò",~---~-----'̂ --~-~---—~-_" ._ i'

• Sca3utò~ il termina nql quale gli azionati possono eser-
L . _ [
citare il diritto" 4* prelazione, l'azionista, può cede-

• '

re" llberamehT;é""a~'t^riT"l"è" '8UÓ~~à"zIò'nr* "--

Art.7

"Pintahto"~cRè la azióni sono nominative, la Società f-i-
i .

conosce la qualità ai Mióìììsfirallò'rcKe"la cessione"

'delle azioni sia stata annotata nel librò'Sòci ch'è do-

rfS~essérfe"Tirraa^o~<Jai cedente"," claT cessionario "e "

COiìfIgTfò"gT"JtBffiìr.istra.zìohe. " T-
Ì le "assemblee sono convocate dal Presidente flel Consi- "~

'"gllTr-dlr Amministrazione, anche fuori della Sede eoe i a- ~i -
Ile,—mrtiaTite-Hwiao da pubblicarsi sulla Gazzetta Uf-
! |

4fic±a±e almeno 15 giorni prima di qnello~fisBato pe^—

I la--riunione. Tale avviso dovrà contenere l'indicazio-
| !

•ne del giorno, dell'ora e del luogo ideila riunione 4

"l'elenco-de^li argomenti posti all-»ordine del giorno,
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nonché 1$ indicazione del giorno, dell'ora e del luo»

jgp della riunione in seconda convocazione la quale non
i
-?0*1*. te.R$r** lo stesso giorno fissato per la prima.

Tuttavia! nonostante non siano state osservate le for-

jnalità e ^ termini di convocazione di cui sopra, le

assemblee, pia ordinarie che straordinarie; saranno

; ugualmente legalmente costituite ed atte a delibera-

re allorché siano presenti o rappresentati tutti gli

azionisti e aiono presenti tutti i componenti il Con-

siglio di Amministrazione e tutti i membri effettivi

del Collegio Sindyn le

L _ Art. 9

Possono prendere 7>arte allt: assemM* «- ìutgli &;• .'•:.,. st:
i . • •
che risultino iscritti nel Libro Soci almeno dieci gior-

ni prima di quello della pubblicazione dell'avviso

èi convocazione. .

Art. 10

L'Acseir.blea ora inaria è validamente costituita con la

presenza di tanti, azionasti i quali rappresentino, in

proprio o per deluda, aJmeno la metà più una delle a-

rioni che costituiscono l'intero capitai»; sociale.

Essa rol jbera a maggioranza, assòluta di voti.

In seconda convocazione 1'Assemblea ordinaria è legal-

mente costituita con la j ì-esenzi: del capitale socia-

le- richiesta dilla le^f.-c; essa delibera a rnaggioran-
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za assoluta dì voti.
i

Le nomine delle cariche sociali, salvo che non avven-

gano per acclamazione, si fanno a schede segrete. -4

-13-

Art. 11

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione deli-

bera col voto favorevole, di tante azioni le quali rap-

presentino almeno i due terzi del capitale sociale.-

I L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione deli-

; bera con il voto favorevole di tanti azionisti che ^u-

perino almeno di una la metà delle azioni che costitui-

scono l'intero capitale sociale.

Art. 12

Ogni azione da diritto ad un voto. Ogni azionista po-
__ _. 4.. . .

tra farsi rappresentare alle assemblee, con pieno po-

tere di voto, da altro azionista, purché non amminiAra-

'o dipendente della Società, mediante delega cofcun-

ijue scritta.
\-

Spetta al Presidente dell'assemblea stabilire la vali-

dità delle deleghe, r

Art. 13 • :

rL'Assfcmblea è presieduta dal Presidente del Consiglio

di amministrazione o, in sua asserza, o per altro ifrpe-

i dimento, dalla persona che designeranno i presenti.

; Salvo che all'Assemblea non intervenga un Notaio

la redazione del verbale, il Presidente nominerà,anche
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-3Cra--entrant1 , -un segretario*. «*•»-«.

„ Art._.14 - -

j)i ogni veduta sarà redatto processo verbale, da tra-

«priverai nell'apposito ^ che ̂ ovràjessere firjna-

_to_dal Presidente e dal Segretario. -_-— — — ------ i-

Art. 15 !

5,.,--;.

JLa Società è amministrata da un Consiglio di amminiptra-

composta da 3 a 7 membri i quali potranno anche

non essere soci, — — -

II Consiglio di Amministrazione nominerà, tra .i suoi mem-" .....

II Consiglio di Amministrazione dura in carica un t

nie ed j suoi membri sono rieleggibili,_rr-— r

In seda fli •legione delle cariche eocialij. 1 '_aBsemb:j.ea

stabilirà 11 numero dei mejnbriiche Costituiranno il!- - - ...........
Coneigljo di Amminiatratione..._ , , . .- .

Art, 16

I1 Consiglio di Amministrazione è investito dei più

ampi P0tert._per_llanniini8trazione ordinaria e straô -

dinaria della Società e potrà, cosi, compiere ogni I
' ' t "

atto, anche di disposizione del patrimonio sociale,u-

tile o necessario per il conseguimento degli scopi so-

ciali, tranne quegli atti i quali, ai sensi di legge,

sono riservati alla competenza dell'assemblea.

II Consiglio di Amministrazione può delegare uno o più
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.p a} presidente e nominare speciali

Art. 17

La firma sociale e la rappresentanza legale della

.cjetà di fronte aj. ter«i t in giudizio spettano a3

-•ideate ..

-15-

So-

Pre-

ogni seduta del ponaigl^o di amministrazione

redatto processo verbale da- trascriverei nsll'appĉ si-
to registro, che dorrà essere firmato dal Presidente

• e d4i;s«gr«tarie,yiale. nominato di volta

Art, 19

la. gestione della. Società è sorvegliata da un Coi: e-

sindacale compoeto di tre membri effettivi tru i

quali il Presidente,nominati dall'assemblea.

Sono anche nominati due Slndaci supplenti. —

X Biadaci possono anche non essere Soci. -f—

,11 Collegio sindacale dura in carica un triennio.

I suoi membri sono rieleggibili. —

Art. 20

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre

ogni anno. +- •»- ...-.-. —-.—— ..-,,..

Art. 21

Gli utili dell'esercizio, detratto il 5# che va!alla
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--'Tiservm fine al raggiuntimento e al mantenimento del

limite |«gale, saranno distribuiti fra le azioni,ealv

che Vassemblea non deliberi una diversa deetina-

zione i •••
I
+- -— Art. 22
I
• Za caso sorgessero controversie tra i Soci azionisti,

-gli amministratori o-i liquidatori in dipendenza del

•presente statuto, la risoluzione sarà deferita ad un

Collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati}

.- uno da ciascuna delle-parti ed il terzo in accordo
I
tra gli stessi arbitri designati o, in difetto, dal

-,-Presidente-dal Tribunale Ai. Roma. ———— — ?

.. 4-H terzo arbitro avrà la fumion* di Presidente del
i

. —t-Collegio- arbitrala, i—----~---_ -~ -. - T
t ,

L.come bonario compositore. ————T

-. Art. 23 -- .

; Verif icandoai per qualsiasi causa e in qualsiaai moipen-

. .j_to lo scioglimento della Società, questa, con deli-.

..Lberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, sarà

• messa in liquidazione con la nomina di uno o più liqui-

'. datori â  quali l'assemblea stessa conferirà i necee-

I sari poterj.,

Art. 24

• Per tutto quanto non espressamente contemplato nel pre-
i

sente statuto, valgono le disposizioni di legge vigen-
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11 in Arteria. —

1*41 I DOMENICO

)adda: "Mtalmeccauioi". Si approva la postilla.

Òopia conforme ali*originale «d.all'«U«fBft» ÌHÉÌU la

•lat cun

LEO BIGIUXI

RA7PA2LB KAflCUHO'

-17-

BLENA RIPARI MARSILI

CARLO MAZZETTI

dr.OIOVAIWI T03TI-CROCE notaio

_ j- - - , - , _ — - •• _ i l _ l i i •• i - ^ i i l —-P.^ A _

foglio delle prescritte girine che ei rilancia
. _ . . «ptefli»!
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O
M I N , M ! Ri > l ' I ' ' l ' f i - M i - ' I ' . ' I I I ' i M I ; V.i ' '•

( {' ' , j s

f'. >* ff .' f-tfii ' t tll 'fff ff /" ' f/ r''tl.

// f;*/t'/

\ «1 • /.-
, •- 1- r".mci i
.,...- i Mt'ur w

'-I-

Richiesta d'iaf orinazioni

gestione Castali* Uitvggio.

SPETTABILK

AZIENDA AUTONOMA PER LA S^STIOITS DEL

PATRIMONIO -ruRISTIOO ALBERGHIERO

DSLLA HEGTORE SICILIANA

Via "ù. Aaai-i , 11

PALERMO

riferimento alla note N.1J51/55 del

27/10/1966 • H.1550/55 del 23/11/19^6, r^aal ;.a

Eientare 14 quanto la Camera di C o ma e re le di

alla quali sano etate chieste informazioni ax

Seoietà io oggetto (che dai primi aocertumenti ef-

fettuati da, onesto Ente è risultata irreperibile

al Viale ifuq* Buozzi 58), non ha ancore rieposto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

BL/fp

(13)

(13) Le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 219 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«tWa
. v«

li*irrrr ->! . r» "i-*?, ,- t •

. -::;••-.. -I-

«T-,•*« »i"ta/i ji a»i .i-

\'ì h

. • .1 '.
' : . , •* *I

O

• « P B

<ia U 0»ra,
la

la
Aalla aoriTaata

V»a.1!0,fià ratlflaata Aa oadawta G».Aaaaaaarata,ad ha r ioblrat» pa- (14)
rar*»da parta «al»*Arra«atnra ^iatrattnala dalla Stai<-«aull«
Al a*ati«tta A* adattaM^dalla ataaaa aapraaaa O«A a»;>aul

Balla «ara aaM *tat« ri«bia«ta iAfamaaitai all'ut*
Ttviava di Raa*v<aTt« 1» aad» amwroraala ialla prad«tta aaot«t^,a<l al-
la Baaoa Oaaaaroia.14 XtallaM»luoa Ai Stolli» a Banca ftailtnal* dal
Wrara.

A taj.1 rloaiaata i atata data fiaoontra dall» ?«aoa Cotti Krci*U •,
oa« latta»* lata* l«ont aria, di ani al rimasta o*pi« uni tu-«a i» «ila j»rj» (15)
A*tta; iaf araarl aa V >dal \ * Rata PraTiaoiala fune»» di H»»a.

L'Vataj Prrriaoiala TVrtaaa di Pjlariro ha,altr»e' ,t'raaaaai>a '.n."»f>.»-
•iaal aoa^iiaita A4'>«t%amenta t<l«lla uuali ai allag^nb oapl«,^ul i ' A*aa>- (16)

Ai L«xaa^a«r^liijilla Banca Ma£athiau Fraraa a dal la BaA-ja ;^r

Atmta rÌ4uardf dall ' iatandiRtaota aawraasc -»»i O o m - i ^ i i a J ' inciai-
atraaiaaA iella aqrtveata dì «atlvacrivarv «(.-hiina 4i -.(.••:'..-*>ti» .u>a i«
datta Saeiatà Haahfkaa allarohè faaaa at<<t« ratificata 1» d«iibar& «£
9«Bita,aaBta •Aattfta.iOaaa datta aapr«,a faaaa «tate

•A

(14) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 674-676. (N.d.r.)
(15) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 678. (N.d.r.)
(16) Le note informative citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 679, 680, 681

e 682. (N.cLr.)
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Mjrt*a**«alt 4*11» Stata aulla aafeaa» di nontratta «a atir*-
»• Cb/*M«««*rftt« alla luo« dalla iafar»*«la»i penami*,
!• aaoaaaart» Atra«tiv*.

41 «al
PW

teli* !**«• «M il pv*r« ««pr» rtMl«»«to.

n.
i4«iij? »^ M n4««M«4\^> O

fi/10 t

-;,. ai »*fu:(M6m«'n«A «n»M8i4 1* •» '• >• t i - . . .-.. (16-bis)
M»«*t* t» »fl*j|.:C-,*/

itti i*^ »n*t'-M« al
at

«fi»»
.«O 4^a*f>-» ft*

M» in allow». i^«*8 «fisi- t»l6»*J»"' t«/f" -.1 ••. oc^-v*1 '."•»' -> -. . - ) , ••- '

»joT»lJl.» Ir» . M. -taìaJ efisii'ei'r *S»?. . ' - r - ' i -«T !•:.». 'i: ;;"
»«b*— •!)«.; ^.'vaiQPoo* e f < » 3 *t »»7 , • ••"! ; '• .:. :
otvff e »ti -iì ift >oa«£.»iMÌ: *»T '!,-. t . ,.••' . • -,!'

i • '" C

«• »£•>»!• iif»C JÓaaff j'- -«•• '. ' i ••.••» il or. :. ••:-: < 2 •;• -•'-.<!•: i. :i .-. .

.«.t .? I?- .i.-rt. •'. -i. _.iUV .'i " **••"•.' « . - , . . -.i*- •* •':• j. -.-
•artdlnl •«•••*r-/, "«• • . - • , * , •• •' '«" ;•• • a t'i.;'." f.».. .riv- -j: . » . •.

. ' . i t . - »»A . , • < • ! « •
" M «r ,t.~-i ;.-f -.R./; .. » . i « i o

3,1

v f f » " ~> -, K- ' . ' • • . .3 5:

(16-bis) Così nell'originale. (N.d.r.)
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MINISTTRO Olii •|(iR|sMO I. UH IO >H.I I M. (Il < •

Jt

O
/tt

r t/t'f

oecirro.

Richiesta d'inftrmazionj.
gestione Castello Utveggio.

£7 "" "'. «TONPMA

!UiC .' «f.Him,.

•< .II" IIWMA

.196L. .

SPETT.1,3 AZIENDA AUTONOMA PER LA GESTIONE
DEL PATRIMONIO riit iUTi^C ALBERGHIERO DELLA
REGIONE SICILIANA
Via E.Amari 11

P A L E R M O

Con riferimento alle note N.136V'^>5

?7/lO/1966 e N. 1550/5 5 del 23/11/1966 « facur.do

alla nota di questo Ente N.^,-36 dol

5/12/1966, ai comunica che la Camera ni Conuiiero

41 Roma, alla quale quiete Ufficio ha chiesto in

fernazioni rulla S/A WASKFII^A, ha reso noto che

la predetta Società non r. sulta iscritta nel P.s-

glatr» delle ditte, e pertanto non è possibile

fornire le richieste informazioni.

Distinti saluti.

(17)

(18)

IL PRESIDENTE

HL/Jg.

(17) Le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
(18) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 218. (N.d.r.)
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O
Pr • V del

Estratto di

drlitorazione Jel Consiglio

DATA •

A l r < » N

A Z I E N D A A U T O N O M A

par la gestione del patrimonio Turistico Alberghiero della

R E G I O N E S I C I L I A N A

P A L E R M O

175

, ' . I I .1 • I JUtlf 10* . .

pra«irl«nitiale f . 51
E S T R A T T O V E R B A L E

I L'anno ii'illenovecentosessanta ..7 il f>iorno .. .fl del mese

| di.. . . ftaraa in Palermo nei locali dell'Azienda si è riunito

il Coiwitfiio d'Amministrazione dell Azienda Autònoma turistica Alberghic-

| ra di Palermo previa l;i trasmissione degli i i t . i t i ai singoli componenti.

Presiede l'adunanza il Signor:
SITUAZIONI DEGLI IMPEGNI

te.Oaataae Trlaoaajit*

("lIC'J. ( ip.

Sini i / i i iMi«nl i t L

\nim- t!u pi-i -;, mo L

I v f i l . Jv I ih fMi N

. ' M A L E L_

Dimimiziuni per
storii"

(veti <\r1 o

L.

RIMANI \7A L.

Airmontarc \le%\\
inipftjiii 'ileliherati
sino ad ojjyl (f.clu-
so >|i tel | i> i.'i cui ,illa

L.

RIMANENZA L

|iil|>ortn dcH'iiTi[«r-

L.

DISPONI MILITA

al

ari.
e sono picsenti i -i

Cerami - V.Pi-sai tonte
Carrara - C«asif

C«**.KUaale Bali» - •
S(r.Piare Pirri - H

6oi)ti inoltre piesenti i signori:

i Assenti i SÌRIIOP

- CConsigliareP*af.7iooen>c
Coatnaa - "

Baa\ÌT«n«a- Pr*atJen;a Sellaci» dai Revia.
Bonaaoo
Qr««»

- Con ponente

IL SITiRr.TARIO
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XI PraBidaataioaaatata, la prcaanaa dalla u^glvriaM dei aaapaaaati,dlaaia*a
•p«*ta 1* ««data ad ia a«a*l taraaiaaa d*ll*ftaaaaa* dal Sacratavi* toaf.fiaaaa»»
a* Siaacr» larita ad aapl«tara tal* faaaiaaa l'Aw.Olaaappa Oa*a»i.

Si da lattava «al varale dalla «agata praoadaato aha viaaa approvata alla.

paaaa|qaiadi(«lla ^rattatAaaa dal aacuaata •r«*»«aiai

II Pra»14aata lafavaa i| Caaalfli* «<M *• «*«• 1J.»ioa»t?a 19<f ka adattata la
ialiaara yraaldaaaUla i. 5» «Tanta ear

^ofcaaa di a««tratta par la awoaaaioaa ia |»ati
«al OAanuo urraxno»

n. ooffamxo

VISTO il O.L.'.R««.8io.14 JtffMta 195T •.tvlatitativ* 4«ll'Azi«ada|
VI4T1 la dvliVura pracidaa«Ul« »»51 dal 15 Maaaar* 1^66» (20)

la r«luiaa« dal Pyaaid«ata|

ALL"t'Hjl»IMTA« 3SI VOTI

di ratificar* la dali»*r« praaidaaiial* a. 51 avaata par o«c«tt«t (21)

• Appvav»i»aa •aaaaa di aaatratta par la acaoaaaioa* ia
dai

(19) (20) (21) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 247-249. (N.d.r.)
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II presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato a termini di legge.

Firmati:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Per copia conforme ad uso amministrativo.
18'KAk..tS5? ,«

ASSESSORATO TURISMO - COMUNICAZIONI C TRASPORTI - REGIONE SICILIANA

N. Div... . .

L f A S S E S S O R E

Palermo, II 196
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(22)

(22) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alle
pagg. 222-224. (N.d.r.)

15
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ba Repertorio N,55i59 T '

CONTRATTO JQI COHCS33IOO

R5PUEBLIOA ITALIANA

L'anno nillenoveoentOBoeeantaeette,!! giorno otto

d*l ceee di Karep (8,3.1967) m Palenao.nella Via

a\9i*ioo Àaari « 8,nei locali dell'Azienda Autonoma

per la gì ttiono del Patrilocale Tur I etico Alberghiero

. r.« DotUor Eurioo !£irt,o fu Avvocato Rosario,

Notaio rf-*idente in Palermo oon lo etudio nella Via
1 >

fil Vlilntiianoa n-I75,ieoritfco nel ruolo del

Botarilf del Distretto di Palermo e eenaa

ai Tieet-i'Ponl di cui intervento gli infra-

< ecrittl ::onparent^,^ quali hanno i requisivi dalla

• Legge riohleetil-banno fatto espreeoa rlnuneia d'ao-

- oordo tra di loro e con il mio consenso,

SONO PBESBNTI:

da una porte il Signor Avvocato OAETAHO i'BINCAHATO,

nato a S. Angelo Kuxaro (Agrigento) il sadioi giugno

i900trenta e dotaioiliato in Palerno.psr la oarioa,

11 quale interviene al presente nella sua qualità di

Pr«eid«nì« dell'Azienda Autonoma per la gestione del

pcitrlaonio turietioQ alberghiero della Regione 31 ol-

liana oon sede In Falerno,Ente costituito oca decreto

.dol Presidente della Bellone Sloilisna del 14,8.1957

<D
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2 :*c2,Il suddetto Presidente Interviene al presenta

; e .naie legale rappresentante dell Azienda suddetta,!:

;.oroa dai poteri previsti nel decreto oitoto a lv.

: '.uello di nomina alla oarlóa rivestita, no*ic.?% in ^toraa

àella delibera n05i approvata in "pari dnt* -l-ilx'Ae- (23)

> nfle sorato del Turismo delle Comur.ioszinri o Tronpor-

•;i della Hegione Siciliana a aeguito d»:. j«i.r»ro f»vvc-

-8vo}.e del 2 1 Febbraio 19^7 il -27 tei Ooae.iglio 3' Giù- (24)

ritlaia Amministrativa e ratificate dn?. fxn^^lio di

/ nainiatrazione dell'Aziende come da V-n-lnli -In pari

1 rata.flooumentl tutti ohe in copia autentiotiva ji alli-

é?no B! jxregente psr farne parte integranto rivo^tti-

—omenta eegaati di lotterà "A-- -fi '-''•j;t-«J)u> (25)

tt,daH' altra pa1"6»1 il .Signor GKE(.\RD O. PAi-'Aai'.Mfjnato

: ni Cqiro il ventlduo dioerabro iSOOd^.c-'.o'cto t. dor^ci-

• '.iato in Rona,Vi&lo Bruro Bpozzi n 58,na rpoidente

;ji Lueeembui'go por la oarioa.il cenalo inte:rviaue al

-, >r<%B<à&tA nella eua qualità di Amn±nÌBt.va«o;.''«

-'• -i^lla, Società. "SIASHPIHA11 S.p.A. oon S«HÌ» in

• ^urgo ma r.vente auocureale in Hoi4a,YÌ81e B.TUCO Buotai

:i- 64,eo& e-» pitale di un milione ci rjrànch

divieo in numero <^i 1ÙO anioni eoa.-nlì da

; (0,000 franchi /costituita oon atto del 2 Aprl?.e
I
i ille minuta del Votalo Ualtre Proeper Bobert Bit or,
i
• «Iella reaidecba di Lussemburgo- -

(23) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 238-240. (N.d.r.)
(24) II parere citato nel testo è pubblicato alle pagg. 240-246. (N.d.r.)
(25) Gli allegati A-B-C e D sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 237-240, 240-246, 246-247 e

247-249. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 229 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il suddetto Signor Gerard Q.Papaeian interviene oon

i poteri xmferitlgli dallo Statuto Sociale e in for-

za <*el na idato conferitogli dal Consiglio di Ammini-

etrazlone della predetta Società nella seduta del 30.

2.1967,il cui verbale in copia conforno,vidimatp e'le-

galizzato ai ali?ga al presente per farne parto inte-

grante,in uno alla traduzione la italiano eseguita- ^

da ne Notalo.rispettivamente eotto il ocm'rnsaosne \ \ j

delle lottar»» "B" ed "P". \1K

tà perapuale e qualità dei cos-r-aronti io

Rotalo eoio cerco,

•Bael ni-TrtoMedonp di etipulare quanto ol-!:ro per la .

oui migliare Intelligenza,

•p r e n e t t/o n o i

ohe l'Aaianla Autonoma por la Qeotione dei ?%-jrimx>cio

•Turlotico Alberghiero della Begiono SiolliLana (ohe in

;appreeao aarà iudioata oon il eolo noce di "Azienda")

I per I1 espletameli; 9 dei suoi eoapiti ha in ir apre ao f
i

{trattative per 1'affidamento in gestione dell'albergo,

iriatorart» e bar nel Oftatello Utvoggio ubicato sul

Uontepellegrino dal Citatine di Palermo,ooneeguoiite a

deliberazione oonsiliare n.J5d del 22 Ottobre 1966!

• ratificata dall'Aeseesereto p«* il Turismo,le OODUUIÌ-

> oazioci • i Trasporti della Legione Siciliana oon po~

tta-n. 17698 del 6 pioeabr» 4966|nonoiià la foraa delfLa

(26)

(27)

(28)

(26) Gli allegati E ed F citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 249-255 e 255-
267. (N.d.r.)

(27) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 674-676. (N.d.r.)
(28) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 676. (N.d.r.)
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delil-era, i}. 51 dell'Azienda soprapreoisata e alligata (29)

lò copie al pre serate.

Tutto oi& pr^maflBOjevondo 1* Società «W&ahfinf ni ;

jo-e sente reppraaentata del Signor Gerard G.Papaaia-ii

ùanifeatato le volontà di aesuoe?e la settime oV.

oompleaeo alberghiero (albergo-ristorante e bar uon-

chfc la eouola alberghiera) del Castello D^rft?.^io di

Palermo. he rlolaieEto la oonoorìfjionf. di ::alc gestione

dioMeronfio eopreRsamento di aootsttarn il

d'oneri o la goroneie riahieate.

Zi'Arvooato Oaotano T.T 'r.o&nato nellr. qualità i?

to alla riemerta della CooiQ-sU "Trc.shJ^J^c'Aio.vC-ca-

1}amant8,perb,al verifloarei fieli': ee.ruont-l cociialorx

entro il temine del trentuno l>ic^rbro :r

tetto, Q&IVO proroga jer otto pubblice-.

a) or ce^lgne in Italia di una Società p,."..

oon rode In Italia cwent? piena ^dF.rsr.ef1 «Ile ieggi

Itilltnc e. «julnai, deposito prerso la Cancelleria Ooo-

meroiele d»l Tribunale «il tut~ì ^li ntti e dooiuaeati

ftella Società e, in ptrvioela?ie,,6t*l;. at.to o&etitativoi

dello Statuto e di tulti i- verre '.i. saeeoblearì * oou-

Biliari della 9ooiatr. omwmcu» rt^ardan^i evni^uali

dolio Statuto * dall'alto «ootitutire- nonr

oh^ di "tutti i Verbali contenenti bilanci annuali boi
j

ùonti profitti e perdite .le nomine • It, nodificfee- i

(29) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 238-240. (N.d.r.)
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delle cariche scoia.li,e le eventuali modifiche dei

: poterli ;

b) de pò ai o oau/>lona,l9 a garanzia della completa rogo-

ilare efc*<walorw del presente contratto,da farei in t -

numerario o mediante polizze di aaaiourazione fldaiu»-

eorie rì. aeoia »a da una-Cooxpagbia ben vieta dalla ,

Azienda, >er una starna-non inferiore a £,«. 5^000-000;

{lire ve.'tioin'iuwnilioni^ohe dovrà rimunero fino a'/.N

collaudo dei lavori di ricoat» utiione e dti.ìiuiz.lo^e eleo."

ootapleeoi- immo'iiliare alberghiero di ou?. .infra.Nel 09--

so cr.e tt le deposito oauaionala venieae ratto a T&ìàf.Q •
\ '-1 ' .'

«di poliuwe-Ai aaeiouraiBÌone,eBea dovrà aliale la dura—..-">• e"^J/
•s^-.VJ^'v/

ita di eu. eopra e dovrà per»are la clausola espressa ^

•ohe la Società di Aa&iouraaioni al i»9tituieoe fl-ielue-

eore dell'Azienda a ^-areneia degli obblif.hl assunti

'dalla Sooietk "Waanfina" in dipendente d&l contratto

di appallo e dui relativo pnpltolato d'oneri limita-

tamente tlla eoeouaione dei lavori di oui t\J progetto

|Ziino-Sp£.tri0&nt' ohe sarà in «ppreseo ep«oifioato al

:euooeeeivo artioqlo 3,ohe la Ooapugnia di Aeeioura-

.aioni do-. 6 dichiarare di oonoeooro;

,c)aB8iour*tiona,l^ oui pò lisa» da'je coxi segnar ei entro

.11 giorno della consegna del ooiuplasso alberghiero ;dal

loaatello Utveggi^ di Palermo,oontr>o gli incendi,fu^-
i
ioini e- eooppi i» genere, por uà importo non inferiore
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» lire quattrooentonilloni (£.400,000,000) o una dura- -

ta j>ari a quella del contrattò. l»a polizza di aBiinora-

" "alone suddetta deve portare la clausola eaprewe CDB

' l'Azienda viene costituite beraflolaria d'alia-po'UalB» -

per tutta la durata del contratto e.lno^t^e.aHe la -

Btéeea Aziènda ha facoltà di richiedere pr auppìeoen-

to di aeBicuraeione nel caso ri'ìtfnesne aiaiwiatD per

qualclasi ragione 1.1 7alore flc3 sor.plcr.oa t-lte^^iiero.

11 Signor Gerard Oh Pape pian nol'.B v''̂ -*-*'4 *~

aderito etile oondlaìo&l ^ot.-p^ujj'v-- e ri-

solutive a ool viene sottopoetc il pr«6«e-i;

totle parti nelle rispettive quaJite, sor

tllfi pregante etlpnla mediante la e uni'? T'-

loonvongonot i

H)I1. Signor Arrecato Gsetsmo frlo:oenqto,r:ella i«r»e>i>-

jeata qualità, auDordinatemente el vorifiotral delie r>v-
i
perl?rJ oondicloni,dà e concede alla Scolata "Waahfina"

is.jp..». oh:»,per fllchlaratìone del BUO legale rappresen-

tante signor Gerard G-Pp.peaiar. orn le eup«riori con-

iQl3ior.i «oaySt.r ,la oorcesolono tfoll'alberso-ristcìreai-

te~ìrar nel Ocetello Utre«gio d .̂1. Comaue di 3alev.-A» di

proprietà demariqle della Hegi.fxio S5.»iliena e afflrta-

[ta aJ.J.»Agenda a titolo 41 patrimonio InfliepoMMle

'per le selativa geetione e ohe «ara, in appr«88oy-p«r
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Utvegglo".

La conceEolone avrei Inizio topo il roartauro,adattamen-

to e arroianento dell'imoabile,ohe dovrà farci ad e^-

eolualvo epese della Soolotà "Waehfliia'.Sl precisa «he

nel oomplaoBO suddetto dove intenderai tatto quanto ha

costituito oggetto de11'acquioto fatto dall'Aaaeeao*

rato del Ztesanlo della Regione Siciliana e ohe sarà

dell'*eufsacrato opneegnato Bll'AalendP e da

alla Suolata WaabflnBc

La BudfltV in conoeaslone è regolata dal Capitolato-spe-

ciale oh<.previa lettura e aooettazione di ogni

ólaueola viene allogato al i^reeente atto per

parte in-egrante o Insolndlblla segnato 01 lotterà

2)1 tannini della durata dell'appalto vergono fissati

in anni ventinove (29) a far fiata dal giorno in cui

verrà Bottoeoritto il verbale ai collaudo do?. 3.avori

relativi alla reali orazione delle opere, II •^rv.lnn per

11 oonplnanto dalle opero o delle nttresBat'.^-'e e for-

niture df- parte d.*lìa Soolotà • onosealoneria fc flcsa-

to in onri tre dalla dattx di rrtifica del presente

contratta «i» parte dell: veaoocprato Regionale.come

o.ltn pr-icioatOcUna volti precisata la dt»tq di tninio

dulia durata del prceante contratte,la Soei9tà*Waondina"

dovrà pi'owedere o prorogar o 1 attuale durata della:
i

Società por un periodo-di-"tempo ohe- euperi tì-alaenp
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un anno la eoadeasa dal prosante contratto. >

II Verbale di Aeeeniblia Straordinaria riportante le

deli'.ara di proroga dalla durata dello Sooiotb ooa;-

plotato. di tutti gli estremi aell<6<d»sesu'-t6 otturupè-

,ranze di loage par la piana validità di ;?.aa,e ?a re-

; latila pubblicazione sul "Ueoorial Jounu 1 OiTioiel

du Grand-Duohé ita Luxembourgn,flovraniin «ìauavo conea-

gnati all'*Aiiand-i ooncodanto e!i5:?o .1 ro~\ <\ire UT Beo»

dall'avveauto nerbalo di cojtlr.u'to rtoi Irrni .u-m** ;

sopra previa-ìo.

i La lUanonxE. fs-oroga deì.la durata della Sooi9s\

;tar.a-i.nl suddetti,fara,iyso dure ipeo^up ••'QG*'),

;ner« il terraine di durata della .-nreeen'ir ^

•ridotto da anni 29 a 25 anni.
!I1 Signor Gerard G.Fapaeian nella q-aali-:

tutti gli effetti,di accettare la praopnta obbliga-;-

zlcr.e e pattuizione^

•3)I-« ar.noeseione in gestione dal ooapleoco albarghie-

•ro Ces-callo Utireggio a, pertanto, sub ordinata al roeteu-

;ro,err«daaeato o adattamaato dal oompleseo atoaeo Ohe

dovrà farsi antro * non oltro t:?e anni da31a (tota :

auddottào

.ili 3ig,Qarard G.Fapaaian nella preoioata Dualità di

rappresentant» dalla Società RWaahfinanoon il

ei obbliga a tutti gli effetti ad
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detti lepori e opape a totali epeae «ella Scolata eia

per rend^e agibile :'.& complesso alberghiero, compreso

l'arredamento e l'r,t-l;rer,aatura degli edifici <e ciò;

secondo il progetto degli architetti Zlino e SpatriBa-

fco.hen roto, allo perryije eie. anali e per eseguir3,3ompre

a spese lolla fotta Società,ogni altra opera o impian-

to- %noòr ohe ncn indicata nel aoprndetto progetto-pe:

attuare 3e ftaatlnasione del oompleoso,

4)0\tre alla suddetta otollgaziona il Slcnor Oer

':<}<,Papefli-m nella preolsato qualità ai obbliga Q paga-

ire un cf:iono annuo par detta oonoeasione deterainato / ''
i
'in llr? 'alile (£, 1-000) da pagarsi presso la Tasor«

ria fleil'Aziendat

'J)H Sipuor Gerani (JoPapaslan nelli precisata

«apreeeaniente di accettare la coronazione 'in

alle condizioni "suddette e a quelle riportate

;nel Capitolato spooiale e,In mancanza,a quelle dello

. jnorao df?.le Isggi •vi^entife di chiara, inoltre, Ai riov>-

uoBoere --q,u« le oondieione di eae6Ui.re tui.ti i lavori
;neoesnnri p»r ronderò agibile il compie»io rtlbe*£&iùro

Oaatel?.r ntres5Ìc,ccsjrr8Ba la nttresaature dell efiifi-

olo e 1 arredamento di esso,secondo il progetto

ajtoato ó'Q.ll 'Aneesp^rato per il loriemo
i

!e TrèepcrtJ"dalla Hagiona Sioilia^a,nor.ohè la ooattfu-
i

- e arrednQanto della sono la- alberghiera, - -|

-,X
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I

10 «gli dichiara,inoltre,di approvar» specificatamenê  .._
• i

-rtuttf» le clausola e i termini riportati nell-allagato.__.
. i
•capitolato e di obbligare! fin d'ora di rioonsognara

lai termino dal contratto quanto costituisca e eoutl-

|tulrà oggetto dall'affidamento e dell'arrodaeuir.sa |
i
! degli impianti a farai ohe ritrarranno ao^uialti «Ila

rAzlPnda costituendo corrispettivo tellr .'.etiope. '

;6)Pon la, validità della concer-r?l «^at- -lava eea»r^ pre-

,ver.tiva!tt?nt« effettuato il deporto a»us;»vtwa% anche

•a neszo di polizza di arslo»jj?aaione f^a-iu-aaoxia-

•7)11 Signor Gerard Udapaelan wolla tiual'.,:!•. alohiara

; obbligarsi all-aeslourasioue d»l oouplea.ii ccàì coma

I aopra precisato*

• 8)11 Signor Gerard G.Papaalan n^lla pi^oioalB quali-^

~ ~\ liohiBra rti esonerare l'Aaienda ,-3a o«ni ,

- i responsabilità- relativa alla teationo à:i»l

; albor^aiero Castello Utve«gio. '•
t . t

9)lia mancata oviaaperinza aéli o'cbiiehi e ttlle condì—

i- tà.'tri oontrattHali.dtu'ii faoortìv *ila Aziwjia di

«re risoluto il contratto otetiao la

10)1,0 spere del presenta a oonaogutasi&lj. a carice

delta 9ooi»tèt,coai «orna aaraniio a di lei carioo le

di collaudo au-elementi 61 noniua deli kaeeati
i qualle della,ooneulouza artlotice

" " !
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' affidata agli "ingognorl Ziino o Spatrisano ohe hanno

: redatto il progetto,il quale aitino è già, etato re&o~

. iato dali'Aeeeasoreto Regionale.

i l ) L » concessione di col sopra,sebbene oonflizlcrurtB.

rauta f.'v» da ora impegnativa a tutti gli effetti

IH Società "Weehf^jw",mentre per l'Aaienda tìivai-rà-

definlti7« dopo ohe il decreto di ajorovaEione P4L-

prog««t-t< Èia regintrato a!3.a Corte dei Coirci e t-o-jo
\ Sli ratifica àell'Asieoesorato Begionali» "'• docili ovon-. \ \y

tu&3.x a'itri ihti facendo eeniire ealva 'la olaunor-p. rì- /*•

; eolutivo eopre prevista. <

\ 12)AÌ fini fiscali- si dichiara che 11-valore dolio

• opera « dell'arredamento non sapere 1? lire àieoinil-i
(^10,000=000),»

ricevo quest'atto scritto h poi-pona di sxiu

f fiducia oon Etfzzl taeocajiioi e chiuso <ln mo Notaio In
i
i tre fogli di oui Qogupa le pr'ime un di o) Intere fao-

i ciato e quanto ragade eolia doUiooeima Jino quii- i

t Da o» It-sto oon $.i allegati e le poeti ,Àe elle

: ohe dichiarano approvarlo3- -

r PC tot Gerard G.repaa^an nel nome

Gaetano l'rin.0ànato nella Dualità

: . Xù;T20B ifcTIQO M3CRIO NOTAIO

i aegue allagato lettore VAV-

SIOUlàTIA

11

";N
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• AZIHTM AUTONOMA TURISTICA ALBZRCHIS1A -j

TJelltora ?realdaxHsiale X,5\ -Oggetto t "Approvazione
*

oohemc di contratto per la concessione in geetione >

ael (JASCELIC UT7KKJIO",» " - j

L'anuq qiillonoveosiitoBGBBantaaei- il giorno «f» del n«-
i
oe «14. Dioembre elle ora 12,30 in Palermo rei Icori!

•dell «Azienda Autonoma Turistica Alb«r^i-»r»» ol/il. ili

Via E Asari n.8,il Ppewidente deu-*js1.6o-*j

'Ir.CnRtano ^riacar.ato,ftwval^n<ìo«ì Sai •poderi, di

";ll'i»rt.3 dei D-.L.P Rag.aio, 14 *gocto 193' n. r .ha

adottato In wgiTen';© d»liberaaion%t IL Frf^óXEiJJTi •

il D.I.PnRegP3io-14 Agosto ^9^7 n..?.;siiirU'iJive

^ISTA la d3lib??ra cocolliar»» r, 15^1 fl<»l (30)

•••i'I Ottobre 1>>66,ratificata Jall-A3oeBoorato turismo, (31)
i

Con.e Traopoi^i il 6 5 ì2

il para:.-» espresso dall'Avvocatura

dello Stato oca oo»s ,a 1364/66 dal i7.'«'u1966 aullo

Hcheota di contratto preAitipocto }>&r 1*. ouncoasàoca .

in g*?-!Hoiie dal Oaetello Otveg£jio,ewooe3«aivanwai-=tt :

•adocr^va all« eesei'vaaJofli fatte» <la datto

Tt: le iu.fornwzionl aalla SoortfASHi*I-TA iJ

T<srt9 cloila Baxroa Oommerolol« e della Ì3tinoa Haarlo

i VISTE 1» iuforotaaioni sulla Oatta SooieiTi fatta per-

, vanirà flallo B.P.T.di Palermo olle. le fca.so lleoltatp

(30) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 674-676. (N.d.r.)
{31) La «ratifica» citata nel testo è pubblicata alla pag. 676. (N.d.r.)
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dlrettanaiit» oli Aobaroiata di I/uoeomtiurgo,ali'BRII,

alle Sano > Ma-thiou,^].3a Banca Sviscera

VISTO l't\;-:o cootitivhivo -iella Società

.-*K'CH3UTOiI ad un Bearne di. detto aoliema-ooa l'Ammini-

stratore ^Isgesto tte"A?.a &oc»WASHl?IPA,Bono triate appor-

tate,dato le. portiocltrità della oono«B9ione,is

ti nodifi l'-iot

1 ).T1 ternlm por 1 ' siseowaioiie u&lle OPW--J Uà ;/.' ."-..ixv-

per i:

di un

rj'jriono flftl'-.f; olf.'AiioL^ ohs f^o'a.'.'lA'Va la >"M'O"/

staziona f.i polisca fiùejuaeor: p :':Ln-.!0'-'Mi>Alo <.'.'•.

in armo,stabilendo ohe la flde.luaflicr.e *l

rtcertata pei tutto il 2*^^000 oonì;i>a"<bu»ilo Ji cc:-c

Jwxralale -39l 3°ooip2a dell'art.()d.?>. 15 (ora :<;).

D S I . I B B R A

£i rimetter? ni1..'.'.'.npassora-i/o I'U'iejmo,Oora.,..=) T:
i

oìje dovrà ovlifln&x'e al riguardo pirero dal C!o:

dì friuati-j.'.rt nsjaiai'^fativa a \\sgli altari OV.'SLC.'.'. V

gionali o io v.\"TA oc-a«altiare lo aclieua fil cooicaocl

e relativo oapitola'to -.1 '• onwri,per l'oa:*iclasicx:-ir. in

•gsatione dol Oa^ta?,lo Utveggio ,f>iK «aifilatj (lallc

1;i,da ooDffiutare>t 3JV contratto formale d&pc 1&

pvea«nt» aalìberaoT.a prefleuto
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U ^portata » 11 'approvasi. une del Consiglio nella

,oa riusioufe .viete latta, oouf creata e so-itoeoritta •

.IL l'HESIEES'JB F.totDr,Gaetano I.

., C BB I I F I 00
;

. ilo sottoaoritto iUottov fijxioo Mirto fa Awooe.to

•riotHoteio seai&uatd In Falerno con lo

Via u&rcbei-ì di Villabianoa n. i?n, lucr

4al C'oilagio Hotoi'iìn del ^i<?^r9 ;to '.:ì ^'lOT-no oho '

to ucpra riporta «o o ooj?ì.a uonifornta ?.2 ilooummto

^ai « raEitituito, pi-evia oollasio;.»; ù. aio .fc-'

ardo Palorn.0, lì 6 ÀU-S

F,to: J>yn'02 3K2ICO Miài O il

?e"ob.vsio '.SóV-kiezlona Consultiva- P-roro ìi 27 - i

p^ottg ; Bullbaraaione a, 5^ dell 'Aaio.-.'.oi .^u'son^.ìaa -turi- (32)

etica aroor.?iiiera:apprGva2,ioco aoii«u.' Ci contratto

. par c-'orucsoiontt in gaationo doi Uaptollo C'J'v^éliSpLn ai

Viete lu relasci ano. a. 772 fial 27 C««»aio t9ù7^ooii 1«

Aliale 1 Asasc.acra'io 2egic«iale p«? i.l furiumo, -Jy«-t :«-

polo o Sport oùiacle il parar* di queato Oc-nslgìio In

tìerito alia dsliboraziono in ovatto relativa ?llo :

«iohaci& §i oontratto « allegato capitolato apuoiale i.

(32) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 238-240. (N.d.r.)
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di oneri.per la oonoaealone in gestione del Oaatello T9 "~

TJtvagglo di Pelor-ioojEoaainati gli etti e udito il fie-

. latore; i.'reiyaajo obst i : ,

Oon rela-.ione }'. agosto 1964,11 predetto A3eoeaora*o .

Ungeva a questo Consiglio parere su di un progetto

per i4 si.iteoesione del Caotello Utveggio di Pelrrno

ad albe.r-,^,jon annessa eouola alberghiera, per l'impor-

to di £,.•?:; „ CCOoOCQ,valore aggiornato in baae r.l?. c.-i~

ginario u'ogetto ,ri9laborato dagli Aroiiiteiti

Bone e Zi.'lrtO'.Sii tals progatto,q.iifieto Concigli'

le px-onui'.'jie 51 eospf.neiono n.281/64 e 2&/ó;

in eadi»;.. del 2$ eettembre 1S66 parere favorevole

(n0;20fr) alla aua approvatone,a, seguito di aaslogo «v-

Tiao &fiii..rQatato dal Comitato Teonioo-^Àic^iiiiìatxfv'ilvo

Tagionol^Oon deliberazione n.88 del 7 Aprile iS65.ap-

^provr.ta ^all'Asacesprato per 11 Turiamo,la oì'vtua

Azienda Alberghiera decideva di eaperirm una lioita-

aiont» pr..vata.fra quallTìoate icpreae albergoier«,per

Ijl reata^Ofl'arredaiaento e la gestione del

Qaatellc la licitazione.basata su di un

nlf»to,comprendeva il restauro e l'adattaaonto dea ooe-
i

plesso dì. ovd. aopra (valutato in £.400,000.000 circa)!

o 1 ' arre lamento previo progetto da approvarsi- <?.aI3j» :

Acuninist.-'aaione regionale, con speoe » te vale cari «o !

della iapresa aggiudioe/taria,,nonché la gestione,p«r

16
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16 la durata di anni 29 oon la oorresponaione di un oa» -

pono ann.uo-. 3u detto progotto di licitazione privata,

•questo Qpnraiglio eapr98oe,in sedute, del 7 luglio 1965

[parere jfavprevole (uni 2 5" aller'apprdi#£icaeo • - • • ! •

*0on tmoofceiv* dftltbemaione n0-il6,l'Asier.d« stabili--
i

fra di proppgandoro la gara ar BUZZO della ptan.pa naaio-
i
jnala,o oib oia per la rilevante irtpor*?nr.a

^ctw avret^c dorutc s.f±roatnro la isooiotì r.^

' trio a 301* ?.9 roalistftsioue lìoll ' o^-sr.1» ^l :-c3ta»iro e

'di atLattamw.to-dell'io.pianto. Scltmvto -ì?.r.^rc> Soflie'%?.
Ì

1 chiedevano in-vieiono il capi^.e-Intc Si ov**.-.-.1 r^lati-
:vo a'j-J.a ®Rra,ciie pero non avovo nlci?» ucguitc r"" 1»

li ogni ulteriore- Intero93r.ror.t-» ós. pirtc1

. delln Soointà Tteeoeoi'n dlpondonp:?. O.i

•-'l'Hata pro^inoielo -flcl Titriomo-ài ^rlsrcc- si fi

! parte d
i

>di sul tratta at e segna 3.̂ va oll\*.cioj3«ii afl a
i
rato per .ti SJurlnoo la So«i^-bà "Waahl'iiàft" di Iua6->i|iburgò-

so,la relazione aos'iB^oriole M) eeam» f».' i

~|preeente ohe^B^oertata la serietà d^lle pi'edetlie So-

^ oietà,ohe Toaoiedo i requisiti rioMes*;! dalx'ai-t, 15

i dal U.Ii.HcT4 Agosto 193T n02,oon» da in^ormanloni aa-

Bonte dirottaoant» dall'EPT di Pelerce,l'Azienda tu-

alb«j?fihiBra ha predlepoato,«entità 1<Avvoca-
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tara dlatrèttunle dello Stato di Palermo,un nuovo ; 17

sohona di contratto di concessione del oonpleaso ali-

bexghiero Utve£giQ,oim il relativo capitolato epoolale "

di oneri,facente parto integrante, del contratto stesso»

Io eohomr. .già fii-trato per accattasion«,oon alcune no-

difìahe.flnJ.l'anminiBtratore delegato della Società, :

Waahflna,big.Gerard Papasien,prevede la oonoeoeiono

da parte rt11'Azienda turistioa alberghiPre Ci Velermo

alla Sooirrtà ffp.shflna dalla gestione doll'alb^r^c-ri-

«torante-Vnr <*el Oaatello Utvegeio di PalrrnOcia con-

'ceeeiono m ^Dtiono di dotto coaplasoo r.lb?.rcJiloro'

rimana p«r'ò eubordinato al restauro, e ire demento ad arRt-

tear-ìito d<-l compie eoo stesso, de farai «d raolueive ao.e

epoiB9t9ntro 3 anni dalla data di ratifioe dsl contrat-

to da par':a dell'Amnlnistracione regionale ,Tionoììà al-

1 'saeomifne di oyil altra opora ed linpianto.rrche fce

non previsti,nticeeiKiri a rendere agibile il complesso'

|nadesiDio,r^U8to il cionisionato progetto,rieloborato •
i ,
jper inparr.oo doll'Afjpeeaorato per il Turismo,?^'i p??-

tonitetti tjpatrr.sapp e Siino, conportante una eper» prr-
i
veatlvata di ?.575cOCO<,000 olrctSo Fello nc'atfiia di •

oontratto aono arc^e' regolati i rapporti per qunnto

riguarda ila scuola a".bo.?g}iiera,La durata d^J.la oorcer-

^ione vì.w\* flnnota in anni 29,a doterà dal giorno jfJi .

BUI verrè. eottosori^to il verbale di oolleu'lo dei-Ih-T
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18 vorl relativi- alla realiaaazione dell» opere «orarie
i

«d alla dotaaione di arredi e di attrezzature, ohe M--

-*ì ranno ,guiadi, acquisiti al demanio regionale aia dalla -

•' ayprovaziona det collaudo. Per ogni giorno dtTlta»- •
I !

...... !do neil'uìtiiBBSjionr de±- labori Q- delle Sbrattare; ,1*

' i Società aara. tenuta a oorriopondare ali -Azienda una

[penalità da atebilire o Inoltre, in oaao di ritardo in-

t giu-Ttlf ioato neli'ttlt^aaaione dei Javo.ri e delle -Jer-

'nitura o per altro inadompience dogli otnligoi aoauu-

:tl potrà, eaagre di oblarata, previa 6itf?rta,la cl<3oad«n-

i za della Società dalla oonoeoeione, re stancò espresea-

........ ! mente ««o*uso~ ̂ ualsl-àel diritto della Sooioti etes»a

"1 a" ritabortìo cR iapase e di infiftnnìaBi per le >pére

-feaegsite a Oi-egui alrSra Bpesad-a Società Tfaahfi

-'ci obbliga a pe.gare par la conce sa? on* un oarono

nuo di fi.» o 000, La Booieta,in garanzia dogli ott>?i
I

'assunti, da, in IUORO del deposito oau^:ionaleyper

• la durftt^ dal- contrat-co,«na polisse di aosiouraziooo

~-*fiRo olio ooncorronaa di ft,25nO»>0;OOOl50liziBa di cui

~ ; ei costituisce fideiussore la itvooietfc, Ai / aglcroxazion

. ; Tutte le spfloe di ^Btione^oocpoceei 1̂3. oneri fieot-

1 li,l con tributi- aeal curativi ed oetil altro onere .lèrt
i , _ Cll _

~t vanto dal! 'Agaiaura^/aBarmaiope dol personale sono;

t| 9Qrioa-del-geett>r«oIl Oapitolato di oneri re-

«eie al*re«\--le nora» atte e-épre»tire le
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di eaeoualofl* del lavori,la direzione artlatioa,il [ 19—

oollaudo 3alle opero,nonohè quelle relative 9! paesag-

gio al D*<san±o doli*?, legione Siciliana dsl oompleaao
I

istaurato ed arredato a moti dell» Società ffaenfina,, - :
i

t ' oVL H<jo dello nanutenaione ordinarla- e atraordina- - --
i

ria doli-i kTpaee stallili grava sai gestore;è,infinir,, l

fatìo""eej>r'iean divieto della sub oonoe88lonetanohQ por-

*1eletd»lla ^ee-51onB0Rilevate oh* le altre <5*n..Hiz-'.oni

Cello addila di contratto o dell'annnaso os-Dì-co-ato •

epeolale HI oneri apjsiono rosolar! a conformi n icj.'iej

Conalflertfto cìio nelle npcoìf» nor si tratta di pura t

Semplio3 conoeoalone In gestione,oomn previsto usilo

fcrt,3 d»l?A leg^e 18 tebtoraio 1^55 n, *5,rn (?i un coa-

'-ratto pàrtlffolafa cisto,il q.uale aotapi'en-\f yrj.tra il

r«etauro,>.'a<Tattaiaento e l'arredarian-io del

feltergSii^vO in .parola t oecondo 'm progotto

fr.portaot» una epeae, preventivata In £.575.000.000,e

isolo BQ07eeeivanent9,el oompìEtecto di de o ti lav&ri e

jf orni tur*. ohe rimcngono- soquieite «1 danes-.lo fe^iozip-

le.l'lnìsio della fi«étione--ste8ea|Bltenuto oh*-i-I rt-

Jpriartlno e la •x>na«g|i«n'tt> gestione 4»ll!imv>ortanta i--

pompleeao albergherò Utvegsio otmtribuirà allo avii-

luppo turlBtloo di Palermo e dalle; SloilAa,. f, Q^ Mj-

[EEeprlme rarere favoravole.lL SBflROTAKIO *fvF.*o--Pie*.

|bro DI Maroo^vaiL PBB3I33SST* fitetBrof.dr-Luiigi Ara.
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20 t O »»-* I ? I C O - --------- 4

|lo eottoBoritto Dotte* Snrioo Mirto fu- Avvocato Boaa~

~ 'Irlo, Botalo rsuldeirtr in Palermo oonr -la stufilo nettaj ~

•Via Tfcroheee di Yittat±an0aTi;i75,ifloritto ntl~roolfc

'del Oollegia notarile del Dtetrette 41 Palera&rOb» -j -

quarto aoja'a riportato -e copia contorni* r.l doouRanto

^esibitomi a restituito, previa oollaaioce 4e &• Hot«[io
i l

" ]ftrttane,!PBl«riaotll & Marzo 1967. « - —

;?.toiT»o?TOT-: antica -KLRTO BOTA io - ........ \

— I - - - •— ragù» alleato lettersr "O" ----------- ;

TTiLlASA - EBOIOSB STOILIAHà - • ..... | -

DEL TDBISSK) SSLUS COMDIflCASia^J K "3BI ; -

"trai. SPORTI v» "Palermo, 3 Marzo 1967-H* 41 prot.i95.V •»
I

• I0g£rtto» Delibera »05i-Approvazion« eoh«d» ài oontr^t-

ito ptr oono»nionfr In gaetione del Caete^He

SOBISIIOO AIB3HKISEA- PALERMO — j—
i

VT-S7A lp doli tiara pre«14«nzlal* n05t Andioata in o^-

«»^t&ì-1p;s5?0-±l parare favorevole a. 27 del -Sio2.l9$7,

del OontAg?.io di Giu«*ÌBim Aaainistraliiva relativo;

acJiorRnr di -contratto od allegato capitolato ep«-

d'onnri par la oonoiSBsione in gestione del Oa-

•tel3o iJtvaggio di Pai era». 8^ APSfttW^ la -delibera |

Tn.51 in-CRmfornitk-al mrciaetto pBT«re--d»l Uonoiglio

j di- »iue^l«ia-A«alB±s-tp«tiva («Ixe-sl «Uega-la oopl*)-

(33)

(34)

(35)

(36)

(33) (34) (35) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 238-240. (N.dj.)
(36) II parere citato nel testo è pubblicato alle pagg. 240-245. (N.d.r.)
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ed a conduzione ohe la stessa delibera vanga ratlfi- 21

nata dal fon ai gli o di Amministrazione di oo desta Azien-

da e ohi prima della firoa dal oontratto.il decreto: di

apjire'vaBioné dal progetto aia registrato olla tlorto"' ..... " "

dei Oonti CrA3SB33QRB (A,(Irinialdi)?.to»Griinaldl.

AZIHII1A /TTOF0MA PER LA &B5TICW» BEL PATRIMONIO TOSI*
!

3TICO AED^TZIiaO BELLA SEGIORS SIOILIAHA» :

8 Warto 1957 -Prot.435/C7 O B R T I P I O )

'lo aU-tOà Dritto Dottor Enrico Mirto fu AT-'ooctc tfoeci--

rio.Hotni' r-Jolùon*a in Palerzoo oon lo atufllo r.cL-.i.p.

yi-i Maro'a-.ae di Tillatianoa n, T75,lsoril;to noi melo

Jflel Colle »to Notarile del TJietrotto di Paleriio , olia

jquerto 8o;->ra riportato è copia mnforaa al dooucasnto

«/a:'.ti tomi a reotitui-to, previa ocllaziona tic, too Notalo
:f*ttanc> 'Palermo, lì 5 Karao 1957 ;

R 5̂ 100 MIHTQ BOTAI'»
allegato lettor

PER LA csariar: ÌISL

SEIOO ALP.SROHII3JO roiZA RSGICWE SltTLIAKA -
j

! Atto 1T. 1T^-Ofig»iij|o:Batifioa dcllbarn .preoiienziale

11.51 - BS5RA5HCO

li Iono78oent'oa»98autao9 l-ij« ,ii. giomo o^'io àpi

di Marzo in Pr.laroo cai lopall àell:As..ien(1a ei) è
.

riunito 11 Oonaiglio ài AamlniEtraaload

[Aatonona ^tnrlBtioe albergodeiro di Pil«rmo previa
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trasm4.Ba1.onQ dagli Aviti ai singoli oomponantls

"•fra 0*940 l'jidunania 11 Signor Br. GALANO

" 'e "aono presenti 1 Signori t

Aw,Glu8«jpp9 Cerami- V .Presidente» Gav.Tinoonao

rajra/^onolfllierei OoTaa.Hlòiitìla Ballo-Ootó

• Er .Piero Pirri-Oorislgliere. Sono inoltra priewj-Bi 1

1 SigoorlsProfoVlnoonzo ft.iaagra-

"Frof .Calog^r-o Xanti-vegfta-Pre^ìcie-.vjc Oo2.legi.o- i -»?

Dr.EuQer.lo ìoaeuano-ConponsstG •"••>!! ic^la del R

"Hr. Antonio Ciraoo-Coopononts Collegio del 5:evi e>^r.' -

II Pveaidantoj, constata la prc sansa Seilr sjas
;0«l notaponsul;!, di chiara aparta le eoflata <*. in

r.^ fièli1 assenza -lei Settario l?r->to V4,r r.ar.

, incita àfl «spletare ttle f vinse lon«

*" 'seppe Gasami.: Si £a lettura del verhals Sella

^preòoaenlia iahe viene approvate alla iraanlialtà.Si pafe-

• -ea quindi alla trattaalone del saguisnte c.'jgomsntof j

prealftenzlalo n,51".Il Preold&nts

11 Ooneiglio cno la «r,to 15 Dioeabra 196C Ma

|&dot::ato la delibera praaiaeiizlala n-51 avente ^«r '

•oggetto : "Approvazione schema di contratto per la oon-

jbaealono in geotlone del CAsmi-O.

"lL COffSiqfcJO BrAJO£lNISTRAZIONE;

,B-;4 ageeto 19.57
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la «elibera iareoi<Sensinl« n.,^1 flel 21

ra 1966; tnxI'JA la rolarlone del 3?rejslfl«ntej

W^lfCTA' DEI VOTI

delibare pH-oaitoniaiala n, ?i avant» jier

' pjrora^lona roh.eaia «SI contratto per 1*; ooii-

O»aai3rc tn gestione (i*l CA3THL7.0

te prooa^.33 V^vb^ì^.previa lettura,è

e tarcJLai .U logge-.XL PSE3ISÌFK?:7: ?,to:ar.(htatv;0 frj"j.n-

oaravo - li. òSilRRT^I?IO P-totAv? Oiueopp?

C E H T I ? I O O

io eottoi ;ritto ]}o'i>to^ &orloo Mxrto fu A

rlOiNotaio 7««i<lenta in Pai armo oon lo r.w<idio

ìia Haroh»w di VillcbioEca n. 1''5,ieori-6to nel ruolo

del Of»H*£io Notarile del Dietretto <11 Falermo,cot9

inpnto «opra riportcto è oopia oonfona* e.1, ilocucanto

•QBibitomi e r9stitu.itn,nre?ia collazione aa me Notaio

fattane.'Palermo, lì 8 Marao 1967

iF.tot KH20R IWKIOO MIETO ITOTAIO

i aague allagato _ lettflJL^. ^S" • • :.
*^f^*^*»*" • • •*- '** ' ' ••••••••• •• ' •* •' • I • •

ile 20 f«ivri«r 19^7

-I - Prooes varbaì

; du Oons«;l <2 ;.h.iit&in4.«itratlon 4e la 3ooietó par

i "WaahfInt " Sooi^té anonyma av«o eiage & Lu?;encuurg.

L'enne» eille nfuf eent B0ixaute-aeptple JOUP viu^t

I <lu moie e.» févx>)fr a 15.00 h. heuroo «lana l«a locaux
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24 J800Ì.I3UX a 'est réuni le Ooneeil d'Atainiatratioa 4tf
i

ila Soaìété Anoayne nWashfinsu convoq.u4e Ml*m le» .

i ter tua a de la loi «t du Statut, - - i

• L'enti»? Conoeil d U&aiaietration est pséaeat et-r4-

- 1 eulte aipei ooapoaét ---------- ----- ----- 1
i

Monaieur Jaoiuoe Mathleu,Pr4eid»nt du Conueìl]

! - " Qérard G.Tapaeiem

i " Meirie-Bug^n<» Mathieu

• Est auaQl -préaont»

'Le Fa? 4 ei tieni; Monaìeur- Jaoquee Mathieu,0ysat opaetaté

•la p?4a«ao& de l'eti^i«r Conseii et du C^

déolar* ouverte 1« eéanee fit réfèro au su Jet
:n4goo4.atiocs effeotuéee pcur obtouir la oono«caiou
1 d» l-fB04mble hoteller ooctìtLtuó par l'hotel, 1* re-

:atauran( et le bar dn Ohateau Utveggio eitu4 eor-le

Mont pellegrino de la Coomuno de Palarne (Italie) <
J dont \ J^ precedente dóllbéra'liìon da Ooneeil R. 158

t Ertaot dom>4- fue dóaortnaia touto l'affalre peut etra
I

• oonnidérée definir paro* qua le a ooDwltione «t le

I teraien oontraotuele ont 4té definì e ainai que le •
i i
1 «ahl^r dea ohargee paur l'aooonplioseiaent dee oeuvrea

I de batletent» -è/-«f f eetuer dana l'iosmeublu et pour J

Ll'4qaJLpcment-et laa foumlturea^-falra, .le Préeidant
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etriptt

are s Ir raprd aentant Ugni ' aa "I.1*Aaltaaa Autonoma

pa* i« CR>itron6~a«l TfftrimeBBte-

ro~aillà HèjlCiaf'

: o mttUar OaBtqllo Utrggglo de Pal«ro0(

1«" 8D«14t4~*Waahflna" aura

1« "i6Ta<5»c«loa "«adir wi wnCbl» ̂ poar 1« aurea ao

trfair«*axac frale a» Im

•pprouvé par

•t d*UB ^BH» lv|f OflB aVvat itfffìf

2VdfÌ9M~tibH AR 0<bbVmt a»~la Tfcajfl a» \'JtVbA»-'

portare

a»ll 'ttit* Baglob* Blolllauar~Dom*

la n<o»8Bitt a» la proro-~

aurli

projftt fi»

de:aa
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du OQptrat a «tApuler et en déteil-lea oboligationr

ojK'apr* la Soolétó apre e la signature du oontrat,
: propose au Ooneoll de dileguar un, de sea nanbrna
: a repréeenter légalAent la Scolate, en lui oonfè

rant toua lee pOBvolro néoeeeairae poor engagé? 3

Soolóié et poor la aouBorlption da oontrat en

le Cangiell, "aelon 1« rappcrt du Prósiaent, retlwit

opportune la néoaa&lté cxposóe, après dloausslos

et aĵ probation du projet fiu oontrat, du. oahier

dea Viicrgoa et dea "M-ttea teoimitiuap, eur la bar»

do a pqvcvolre o.ul lui oor.t oonfóróo par leg arti- •

ofteq 4nze et aulvar-to Cu Statut Social, a 1-unaui-

mite - j

D E I I IT E R E:

de dàlóguer, aveo le macdat le plua étendu, l'Admi-

niet.rateur dtflégu^ Konoioiu? Gerard l»APA£IAN, pour'

r<«pi-6snnter, lógale^e-r.t et a tous los etfeta, la '

Sooiéió dama l'aocer.tation et acne la oousoription,

selcq le» diapoBitionfi de la lo i ite.liecne, du

oon»vat de la ooQoeaoiou or. ^reation de l'anoemble

note^lar "Castello Utveggio" ;ie Palermo, aprba

aaqeptation .Ad tontea lo allarga a pour la restaura»

"tion, l'àdapttation *t l^meutlement dea rélàtlfaj

li alnei qu prévu par - le oontrat-. —
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Pour oela le Ooaaail conferò & l'Admlniatrateur 27-

. ligué Monaleur Qerard Papaelan toutea lea faoultée,
i

leri-vant -lu oandat» y oonpria eellea da oonvenir !
i

»v J'sooepter en datali toutre lea obargea et toutea

lea obb3.i-ta$iona., prevuea dane la relatìon de eoa ;

: pré'&iden-S., aooeptant ausai lea termea d'échóanod i
i

. les cedali tèa at toutea la oonditiona ooauaunea aux

centrata 4* gestion, nlaaio.ua lae conditi oio cfé->
i

. cialrs et '«xi^resaes <^u!il con al dorar a néaaoaaircs : .

et otilat, j'obbligeant auael pour lae

Cjr.crfcteiant le Oonaeil conferì a M. Gerard

. trua iea pouvalre qui ooupèteni au Oonsellt
! ni barati Lb. par le Statut Scolai, sana auoune ecco-

. ptioi. cu limltation, t*t, par ooaséquent, oaoa la

, ruooure (.'une ounfiriuation ou ratifioat^on qu« l'or

| ented douaar dèa luantonant aoua lea obbligbtione do

i la loi, i.y&nt 1» Ooaaail dèa ma iate&aàt defluì, ira il-
! ;
; fié, valigie et oocfirmó o«. qu;ll fera» .. i
; I

\ On d«vra falro upa oople legale autentixlée et 16-,
'• \
; saìieée ;.tr eztreit du Li-sra SùoisJL-da la prÓ3«al;er

delibera-;ion,otì dooa&ent devra etra axiber per 0021*-

i oisur Gerard itip^ol&n. au ooaant tìa_la atlpulatloa
i

du oontrat.de-a«ftloc auedit. , ..

Jf\o(juee
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28 : Oorard O, PapaslBxr . - -- - ...... - .-

Meria-Bu^tee Kathleu •

Joseph Paber " ~ ~~

• Vu pour lécaliflfftlon d«fl Blgneturae de Maeaìeore:

Jacques Wathieu- - --------

Gerard 9. Papaeian _-. - .

' Marli Sugano MatMen «t

Joeepn fabor,

appoaóflB ci-d^asua. - -

Luremoourg,. la 23 ...... , ,9^ r> •

• F,tojMoì>er-t!

L«a aoueeignést ------

l)Mon*ieur Jacques VIA ̂ Hì'fl-j tannili er *'£ a«-r:.n5«*i.*6»0ur —
i

fle sooló'uée. - . ; . . _

2)tton«ieur Koriis ax.r'^ia MkTH"ÌErJfbanrittl«r Qt adaslni-

strateur d« eooié^^o, • : —

• laa àau2 drtnwurant ti *u>:enbour,-i; a^lnsant en Imir ou«~ —

lite d'aiim±nlctrat»i-,ro de 3rt sooiété auonymft , dénomttéa ----

; "WAgHFIHA"» sooiété nnonyr.n.npTiiit eon isibee social; " -

k Luxomboi'jrg,80,plaoo 'lo ^a G*j-ej onr.er-1 -tuéó par '

• aote- du notalre Bob«rt SIl'SR,^ Luzt»iubour.^,en dnte

t 4u <'eqi nvril rail n*uf oent eolxante-oj^v, puhlìé au

58 -4» Peoueìl S^ét lai dn Sooiétéo irt Aosooin-

du Uéfflorlal du doiiv'.e mai 111 nou£ oant eoixBin- ----
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«tteetent ?•$

quo lee t:«ente-qu*itre photo-ooplea dea dooumente oon-

curnent Ir» oooiété "WA3HPIHA % jointa & la presente

potjt oonforment aux originatola

^n Rfiminiatrateurt Jacquca MATHIBUtUn adminietrateur

Ksri* E-Oc-̂ na MATHIED. :

de aigmtarea.

notalr, Hob«r

itteste que lae deux «if^natures

Jacques VA'-'-HIED -et Mr. ti o-. :.'

i r- T£Arj.'HTIO,r.*a deuz banquìer et a*, ̂ iniatrateia.1 de* .. / r^^-
», f""/ tèa ot fc*>? 4amc dsneurnnt a Luj. •-i'abour>gr«30 piLtioo rtt> ìf\

,S
Ser* RJT» vfl? JS-TBR - Moteire - . •ucsiabc-.nv/

CASOLATO' D:ITA'. i A

Vieto- f-i legatiiaaa la firaa ^{«ì aie ROB?£T r/uU-:1-"^.Mo-

:\;&io in Iriseeoit-ureo cittli - IL '.'OKSOLE» Guido Lwtsi..

;Reg,n0l125 - Art T,0,71- Lire -:vo 30-yrtnohi 490,,20-

-Esente >in legar.ìzzazion* «i aen*i dell-art^SC <lol

. :D,P.B. 5.i '96? u.200. . .

. • aagao alloflato luttara "Pr

TKST'i PSAKCiJSF JS "EAJUZIORE IH IIALILU'TQ

DEL VK13ALE DKL CONSIGLIO LI AflOU

DELLA SOOISCA' PKH AZIONI "WA2HPDTA" DI

i B01GO DKL 20 V2BBBAIO 1967
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le 20 férrier 1967 -. •

Prooès verbal - du Qoaseil d'Adminiertrtrtion del* 8*-

ciété par AotlonB "Wasbfina11 tìooióté Juaoyffm* a*»o eie-—

gè li Imxtnibourgo • - - - -_ —
I

'L'anné» mili* nauf «enti BOixante-septa le Joor

<lu noie A« fèvrier a 1?.00 feeur»a dane l«f ietti

oianx p'tert renai !• Oonseil d'Admlaiatratirr i» 1*

Soglété Anooym* "Wary-fina" oonvogué 8«loa j«» -t«rntr:

d* la loi et 4u Stotut.

:L'entier Ooneeil d'A'.Tdniertratìf'n est Tróaant re r^~

i suite alasi oompooé:

ÌMonnlottr Jacques Mathl«u, Pr<?Hiu€nt du Coai^iì .

« Gerard 0=P&Fs«ian Adminlatrateui é-U^d^

: " Marit Barèna SJathleu Aésainietrateu:»- •

'Set OUSBÌ pr4e«nt» Mnnaieur PABE5 Joee?;»fl-noei'lef>air«o

"Le Présidwit Moasieur Jaoaues filathi9tt,«7ar:;: oona«até

'le préapnoe de l'enTier Consoli et du donEiineiir^tté-

alare opverte la 0<5ar.oe et réfère au eujet des r.écoc^.a--

tione effaotuées pour obteair le oono^oeloo d«.l*epa<a>-

• ble liiJlifrlier oo^etitué par l'hotel,lo reetaui-ent «t -

fle bar du Ghateau Utreggio aitué eur le Munt ?allei^ri&o

: 4e la Qeounune da Palernte(It«lin)dont a la pr^oédeote --

i déliVération d»-Oonseil n«M58 du 22/10/1^66. i
i

donne ^ue déaormair toute l'affairt peut

ooaditica» et À
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I ••

Lì 20 labbra!» 1967 — - •• I -:—

;IfflESell- dal Consiglio di Aaolnlstraaiona dalla tìo-f - . ...

i oiatk par Aaioni "taahiina" Scolata Anonima con ae-t

da a LuandJiburso. — i- —

il'Mino adllonoTaoatttoaaaaantaaatta il gi<a?no v»nti-j

dal oasa di febbraio alla ora 15, nei locali scoiali (\ \~j'

•i 9.rluai:o 11 Qonaiallo di Anu&iniatraEione della f\ \ I/

Amrima i J? .-coo-vooato u^ooiu'.o i

jjini -dello at«tttt«.

l'intiero Ooaaìglio

jjiaulta

I

" ______ Mari* Bugène Mathiau Afflaloietratora

altresì jn-csozxtet Signor. -TAEEB J o 30 pii „

Py«fl^d»nta Signor Jaoquae Mal2xieutavando

preaanta_daHl4n1;iaro Oooalgllo di

___ fliQhiara. A^arta .In. seduta- a rif w laoa-lB- marito -ai (

_____ .negoziati, affettila tà per-otàenar» la- COHOOOBÌOIW d«Ì-

ponplaaao albar^hiaco-ooatitolto doH'alb*i^ar

rirtorante • dal bar -dal jCaatallo Otvcgglo sito

del Oomuna di- Palermo (Italia) di- <

UCTIHJ-OTfy dal— COUBl̂ llO- O» 1 !|Pcui

Ani 22/10/1966.

(37)

Isaandor dainita

(37) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 674-676. (N.d.r.)

17
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oontr»atual« oxrt étó déflnie alnei qua 1* oahier da
i

-poor I'aoo0k'i»lie«efflent^d«eo«avk'*« <!«

jà efigactuar dane-l'iuflK»uble et pour J.^uìpeo^nt •*• —

:leo fourniturea a f»tr*,l» Prótiderrt «ourot-aa -Don»- —
i
;oetl le, projet de oontrat 40! derra

«o Italie «v«o

• de i :A»i«»^» Autonoma p«r lb Uoetìono

tTurietio» Albergpal^ro della Tiae;iona

Le coc-fernt pour la oor»o«eHT.o^ rie IK '^w^tiMi da

secxble hfibeliar Oa» tallo Utve^'lo èie .?alei': ^,-.d?4v^iV

fcotr» itttr* ^u« la Lcoiit^ ll\7atìlijfiiiar-iu-fc..;u c:r>:&«iulp' .__

:ausdit asaambla poic .^. dure e de viar^t -re »r 'nr ap^èe

Ile ra«it«ur*tJoaTl.'e<iiptaiìo^ c^ ìa ocnplvl:. a.. 9 •^10'4«»nt. ___

; a f(tiv«i BUX ftaìr-do la Scoid-iS ii8loa _c^. m-uva -.*u . .....

'oeJils»!1 dee oha?£«a t.:.ttfouvi »» acx St;: - 'l^t. Li^a '-.T:!*U

tjfc.-" Le-Gc/tvseil A'A\ì. Ani»ti«-Uifcii _ .. . .

40&ti-? dure» fiu 'MMit:- 1. * , evi oix.u>v<r.o»xe isicia ^no "Lo

•3« r^oeptiou

jlee ose avfeat-'iraS-» «ca & pai'tijr de le rsv,U--.«rttioi|..Cfi_

• con t.ra^ de la p&rt •-,« l:A4eas«ovcto Segiù^alc ati". 1.''ii- ._

ite Ii#glone 81oi3 le. nti , ooapgr'5 ara EU'io;a£.01;N'.'.>)U5u.' j^.j ______

e* la proi- sfatica JLt ̂ a. darci a 1* >-;«:?:.<} *£».__

iu i-»8X6 ds;ia la yi-o^ei u-v..oe .v>n- .

Soci'.éié detra Btee 'ooA-vo^uév! -jpjc-r -j.ivv
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uu

ohe lo condizioni e 1 termini contrattuali sono stati

ostiniti oooi ceno il capitolato d'oneri por 11 oota-

2Ìata."».T'o >lolla ppura di rlooatruaione da effettuarsi

n«ll'lu-nrtìle o pei l'9o.uipaeglaaento e. le fornitui-a

•ito eorel.il yr&oldente eottopon» al Consiglio 11 prò-

. to di contratto pha dovrà eauor«,al più prccto pca-

eiì'ile,ef.-xt03oritto in Itali* oon il

Vt..lJABi«nda Aatctrotca per la rtcl ^Rtr

conio l'i— l-rtioo Alb»rc?:iero <2ells Beglor.c Sìoilinna r

il conti1» -.to -ytt la oonomaioa'» d«ll»s gestione tì«l o^Wv-

a'-hcrr>ioro Castallo -Vtr-'rgio di
»• ,

.-rode ir-r-rn e.1!* la Sooî -uà "T?6r..>i'irju: avrh le -ocnorr- •*; '•

'BÌO:»« p.-r in Oprata • di vertinov*. armi (Jc-pj la .ro;3t:ni.a:3--

•Cerei t» *v*>i>fr v.eli* &oei'*tè. tìdoo ijo lo uovra« fisi cav-. '.-

•uì- A*r.i±i-.-

2ele dvtrt.te

'oaao *rftj-b

fura* •& .• -»

•-J.cilier -Tt

pontrexto,olie a-»r^i inizio ^

elìf ft-t^fr aartt j«?prcvatc,a in ogni '

aaai dello rotif'sa dal vcntiT-t^t- 4»

r» nevato Betonale f.ell'Snto Reglun» •

-rk RvttomaisiiTanontp la

•tV>lia P*-Ì~O-T!\ fella- &ocisrcà,ooiac previsto do3.

i>?l progruto di fletto aontratto p«r oul 3. '

'/

convocete-
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' ' -. . . . . j .

Préeidont apre a avoir lu et o<»»Bienta" Te pi1},**', &>i

h rtipuUr «t- «n dotali le e obbliga'tìoa* -u ' i

src la iiooióùé apràé la signature du ooKti'et,ja?'ipi» «•

"feu CTonaalT d»~ dileguar un de aas oambreo a, ritrri3^jtf!

ild^iXèìiaùT'la Poetate, an lui oonf érant t»itt:;-/.o-3 u«- -

Voirfl néo-isfiaLvaa 'pca? engagor la Sooif't i .ot y-.-r ir

;acu.«órlprSi'óH da cont r;it ea quafitionc

T.-e riìic«il-celon lo '/e.pìiort .tu I^éeid^:^ , "3 ;ien op-

portune- le ri"éo«e«sJ.tu «aposóa.aprèe ai.jcn-, i." ~jn 9-7 gji-.

'}jj-o"bi»tlon da ' jnroje' 7)i oontra-h . Cu OH2vUi Ijf or .:*r"

et -.'.es tóx'.ac ioohui.) :«ì0., evtr Iti basa d>. • - i . r . r r? qui

;1ul eont ooniérds p>,-- loo articlae onaa" «•.'• "iV.T*^ d

l'Statut Sepia?. ?-. 3. 'vr:-ri=:it4 3 ?! I, ' . • » . « ? ' j1: '

'6s eslègi- or, avoc le --.ndat lo vlv«» • " f r i u -.v^i.t /•.„+••.

ai- a "Còù: : , c j ef-r^p.la Stoi?;" ^.j.'. I^s)-;-.
I

cc.jtp.tj.on 01 dtir.R IR •ouecripj;3on, seri eri A^V» éi;j-.rr-,fHK .

*?^ra fa IF.' lo* itn", t r-nne, ci", centrai d»- -la •WRV^*«J;-:*Ì

rv #?.rtior'. de l»ecnc v;!»-,. hOtc.Uer "Oertel^o -— *••£:;•-

•io i:àltìwe,«inr&a Boc^ptatl c,i t-n tou^t-s I

V.i if.HtftUi'f:tlOja,l'«atpt9-f:lon «i: l

o»la le Ceneoir. w-fère a l'Adntni'm-afcti'.."

Mocaioor («rer* O-.Papfieia» torrtea leu fa-rtiltdn
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opportunamente t a tempo utile. :

II Preoldqnte dopo avora letto • oommwbtato 11 progetto

di oo ritratto a stipulare! « la particolare la obbliga alo-

ni ohe a\rà la Società dopo la firn» di eoso,propone

al Consiglio di delegare ano del suoi membri a rappresentare

legalmente la Società,conferendogli tutti i poteri'

necessari par impegnar* la Società a par la sottosori-

•eloiie del contratto stesso. f\

I}. Conei£3io,secondo la relazione del Preaident9,rl-l A

tiene opicrtuna la neoeeeità esposta,dopo diao'j.aaiocejr

•e appro^ftsione del progetto di contratto,del capii;o-

lato di «ieri e dello relazione tecmioa.giuBta poteri

a lui correi-iti dagli articoli dodlol e seguenti dol-

io Statato Scoiale Dall'unanimità D E L I B E R A :

di deltgfjo,oon 11 mandato più nmplo.l'Amitinietrato-

re dele^to Signor Gerard FAPASIàN, a rappresenterà

legalaw^ e a tutti gli effetti,la Società, nell'ao-

oettaaiom e nella aottosorizione,secondo le dispoal-

«ic-nj. depxla l«gge italiana,del contratto di oonoes-

-ielone in geetione dal oomploseo alberghiero "Castello

ptveggio' di Palermo,dopo aooattaaione di tutti gli

oneri per il restauro,l'adattamento e l'anmobi^lia-

mouto dei relativi immobili, ooel 00019 previsto dnl

ocntratto.Pertanto il Consiglio conferìeoe all'Amai-

piatratoro Delegato Big.Gerard Papaelaa tutte le foooltk
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i

i

la mandai,y oomprla celle» de convenir et

*n det^il toatea lea ohargee et toutea leo obbligttzifiha"

da»» lafelotlon de aon préaldaBtvadòaytaiit ~~

et toutec

pie a Qoqdìfticaa eooamite aux centrata" C» g«8tlon,éìÌB-

ei <JH» Ita ooxtdltion* spéolalcs at ucptoasos qa'il!

-30n»444r«r« n4o«BB«lr«B «t utll«(8'obllgeaxit

poar l«a péualìtéa oontrattuellea» - - -

Jonorèt«BWit !• OonevìX conferò a M,CSr»rd
!

tona l«a povwolra q.ul oompètwit au ConieìX d'-A-inlnl-

3tratlon p«r le Statai Scoiai, sana auooao roreprtlop

4 '«ma oonfirnation ou ratifioetlon qun i1 ni ont̂  *

Joroar da9-«RÌnt<ma»t aoaa le a obbllgrtlonr; de Ji

ayant la Oonaeil dèa malntsnant definì

3t ooaf irmé oa qu'il fare»

-te davra ferir» ua« «.««pia legala

per extrait du Livra Social d* In

e dcetuwnt darra 8tra aartbé
i
1 ìórar d. Papuiloa «u aoeact d» la atipuLation da on
i i
t da goation «uadit.- • *
i !

jjaoquea MATEIKT— Gerard (hPAPASIAH- M»ria-Bugèr.e j

!:iUEIEO - JooeijH WBBB - ...... j
i
['apour la, lafl»liaatlon daa aigxmtoraa da

J T ,- Mari* K
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; derivanti dal mandato,ivi comprese quelle di convenire

e aooetttu^ in particolare tutti i carichi e tutte le
i ;

obbl.1 «paloni previste nella, relanione del suo Preeiden-
t

v»,accettando anche i teroini -di soafienca,le modalitk

e tutte le oondialoni comuni ai oontratti di'gestione,

nonché le condizioni speciali ed espresse ohe egli ri-

tsrra neceosarla e ut ili, obbligando el anche per le

. penalità contrattuali* -

. Più piMoieamente 11 Consiglio conferisce al

. Papaslan tatti i poteri ohe ooapetono al Consiglio di

i Anniniatr* alone per lo Statuto Scoiale,senza alounu

i eooeoione o limitaalone,efconeeguentemente,senza •

.; bisogno di conforma o ratifica ohe al Intende data f:

'. da ora-*ov;o gli obblighi di legge,avendo il Consiglio

' fin d'ora-per rato,valido e fenao ciò ohe egli farli,

,Si dovrà J«re uaa copia legale autenticata e legeliz-

'. ?:ata,peÀ estratto dal libro aooiale,della presente

i deliber&z:.one,documento che dovrà essere esibito dal .

j Big. Oarax'. Papaeian al o»omento della atipula del 6on-

i tratto di gestione suddatto. '

: Jacques ILmiHJ - Gerard a.BAPASIAH - Varie Sugéne,

UATHIHJ - Joseph PAB3S - I

[Visto per la legaliaaaBlone della firme dei Slgno-j

i r » ^ • _ . _ . - - . - • • - * - - •I*1'- - - . . - . -
[Jacques M/.THIBP, Oirard 0.2JLPA3I1H r Uarle-Kugón^
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i •
i

- — . itATHlHj «t Joe»ph ?ABSH, appo«e«a ol-deeaua. '

• ; .'jUxepfbQurg; le «8 ....... 1967

iKCBSflT SiffiEB Hotair» - luxembourg - ..... -~

; i - - O B R T I 7 1 O O

io eqttoeorltto Dr- Sarioo Mirto, "Rotalo alla reali-

• àa&zq di Paiamo oon lo Studio nella Via Marchesi

•ai Yillabisnoa 175, che 11 tento la lingua frano&ee

; coprcv^portato , » conferme al documento oorawjaatc

'uri dal Signor-* 0<*rar^ O, Papaeian,

' dollc Poo1* ?«;* Anonliaa par

Lueeoff'burjo. un*':97>inte ad altri di cui alla

nonie'nv» oh<? vengono omea&' i^r

: t'-*?*tinen*l o no:, fi ohi in*4. *

i' - ». 7 T ^ 3 ? i T I O Ht

ÉI. ~ Monnliìur Jsoq-J-»» JA":!P:sn,bgn(iul«r «* 54"ili:

t«ur fta oociét*»?

•2, - WOEHÌCUT Kar lo- fugano W.TKIBO, canni; 1 r? et

aietratmir de icn'-étés,

doux dgcaur&nt i» " .'xem^òiirg aflasant re lev.r qàa-

d'»sdailnietr»sto.irf! ds la Pociétff anQXiyire, denotale £dt

anonyaa,iyi5nt aon alè^je social o

. 80; plao« d« la Gare; - -
i
•soncrtituée par ft^t3 1n notalre Hobert SI/PER, d« Liuc*rA»'

«at» du Ì?XT avril ali ncuf oent eoixanttieAs
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et Joseph yABZE,appoeéea oi-deesus.

luzembourg. le 28... 1967

EÌGB5BT EfflB, Notaire - Luxenfcourg - "' ' ' '- "

O £ H T 1 T I O O • • - — - " . - - - . - i

io sottoscritto Dr.Sirloo Mirto,ffotaio alla residenza

di Faleroo oon lo studio nella Via Marchese di Villa-

bianca 175,ohe guanto sopra riportato è la traduzione A

letterale -lei testo in lingua francese a fianco ripari

tato ohe e stata eseguita da me Kotaio.Detto fiocumert

in lingua Tanoese mi e stato consegnato dal Signor ;

Gforard Q.?A?ASIAK,Amninietratore .Delegato della 3oo. /

An0per Asi-ini"WASHPHfAndl tuaoenburgo,unitamente ad; '

altri di oli «ll'attestaaione seguente oh» vengono o-

aeesi peroib non pertinenti e non riohiestl,

Ì T : ? B 8 T A Z I 0 5 E : I aottoeorittl:

i. - Signor Jacques UATHIB7,Danohlero e'amoinistra-

i torà di Scoiata;
I

i. - Sigr.o-? Karie-Eugene UASHIKJ.banohlere e aosoinif

I ' stratore di So«ietà| - :I i
entrambi r»eidenti « Lussemburgo,nella loro

di euoffllnietratorl della Sod.An« denominata

Booletò, Anonitoa,oon ee^e sociale a LuBseciburgotBO, :

piace de la Oarei costituita oon atto del notaio TTcLart

JL2H? di Lussemburgo in data' du» aprile
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'publié ad numriro 58 da Baouaìl Special dal

àt Aoaooiationa du Manorial du. douza mal ali Mof aant ~

eoizente-ai* A 1 T B 3 i £ H T

qua leo tr«nt«-qaatra pboto-oopiaa daa doouoante oon-
_ . . i _______

o«rn«nt la eool4t< "WASB7IKA" doluta lì la pr^aanta I

i.Bont donforttant aux origlnaux. |

I Un adoipietrataurtJao^ùaa lUXEIEOfUn Adolaivtrattart

ttarl» £a«4»a HA13IHJ. i

! Légalioation da glgnataroB i
t r •**••— ••̂ •̂̂ •̂ •̂

Le ITotalr* Bobart BLffEH,eouBsigné,de réald«uoe a

Luiepibourg atte jt« nu» 1*B deuz signatures q.oi préia-
!

| . . _ •

: dent étoentnt do Uaoaiturs Jaoq.aea MATE1TO at Maria-

(Eug^na U&THÌEÙ.lea daux "hanquior at admicletret»ur dt

•società «t Jaa dauz deatvirant h Luxeoboufgf6C.pl«o«

I At la Gare - BOBERT HKTEc.-Kotaire- Luxemtjcurg - '
I

I OGKSOMTO 7)cn'ALIÀ - ESC5I - STO - ALZETTE -" J
I

-BJ. logalizzsa 1« firna del Sig?ROBISu: BITHl^Ho-"
1

la Luosemburgo-oitth-IL OON30LB:Qui4o Lena!, f

oro 50-frand»i :

da iagalizzaaionr al aanal dall'ort. 60 dalj

ÌKP:3. 5.1-1967 1.200 -B* ooaforna al

Tal armo 1 8 Marze 1967. "" " ....... " [

VISfO
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al n.58 de* Begietro-Speoiale-iella SocieÀ

tà e Aaaoaiacionl d»l Mtmoriale~4el 12 Maggio.1966*r
i

; - - -" 4 ** B-&-*~*-li O

ohe le tr urtaquattro fotocopia di documenti oonoer-.

nauti la ^boiata 'TTA2H1IBA" «134g«to ella- preaenia-
!
sono oonforoi agli ortgiTtttl»

di

to notalo Rcì^trt SLTEB, eo1itOBdritt»rreaidente a Lue-
i

iBémbuxgn, &tteeto ohe le due- firne aopra appoata a&jko
- ! i|dei SigDci'ì JaoquffB Matld«u « Harie-£ugèjp« Hathleu, • .

{entrambi otòOMeri * aanlnlatrateri «li -società ad .; .

raeiaantl a LuasoBborg»» 80, plaô  da la

____

[Gare- ?.T5ì Boì>ept TBKlBt. -- -
I
OOTÌ3CLÀTC DTITAEU - MCR -- SOS -

I
'{Visterai .̂igallesa la-flr»»-*»! Biguox.BQBBRT EM.E ,̂ __

|Fot«lO in lupBeaiburge-ei'ttào IL- POH SDLBtguldo LoaciJ

30-lranoJil 49Q,

Zsanti da l«galizzapion*-Bt-e«»«l, dell 'art.jfiO.
t

'D,?.^. 5. 1. 1967 n.200.-Bi-rila»o4»-p«r.gli.ttaLjìoji.._

Beatiti dalle LeggOoc Palarne, 8 Karao 1967

"7. tot BOTT0B WRIOO H1REO H02AJO.

i
U -r _..__ _r " "

(38)

(38) I documenti citati nel testo come allegati non risultano, peraltro, uniti al presente atto.
(N.cLr.)
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eegue allegato lettera "O"
~ 1

CAPITOLAI > D'OHEBI PER LA OONOESSIOKE IH OE3TIOHB DHL

AIBKCBIIBHO "CAtìMttLO UIVEGSIO" DI PAI.ERMP-

AM.^La ftonoeaaioae regolata dal, prestate capitolato
! "

a 'oneri tn per oggetto la gestione di un albergo-ri-
i

«t orante- bar nel Cestello TJtveggio, previo

adattamento ed arredamento dell 'ionob ile ad

rpet.e dej i.a Società ooaoeosionarlaala Sooietè. dicala-
:ra fli av«-t> eeacanato l.'eoifioio e oho le sono parxet-

tantirte i ot<* la ^ituaaiono e le condizioni dello

'etesT3u «-1 oanumo l'obbligatone di esegui^6 ^ DU« '

japeae tt^^i i lavori necessari p^r renJora «glbilo

ili lorapl' iio oopipr^eo -1'arredaaeuto e l'atrtrescaiura

•fleli.'ndi-'leitr.jrl-uata- il- progetto prùdiaposto jor in-

• oartoo toàVAeafsaovato per il Tariamo della
i

i Sicf.ilarr dagH Ajpohitetti ^iino e 3patriaano eó

tdnato ^fig3.i--o*gaiii ooa^peìeaiti
i
| -In particolare cai Coicitato l'ocnioo
j ;
T3rgi<raa.tf 'ùa?ori Pubblici, il quale ha.eajjresso pwèro
| t

oall'adunanua- dal 2> Giugno 196$ ed appro-

oe» Increto aaaeaaorialé 3.12^1965. N,.1592.

L'eventuale «ag<fLor eoato dalle opara por^ variazioni

di -pressi et», rrlaaae a carico della Società,La Soci»-

t^ eeeune -inoltr* l'obbligo di eeegoire a proprie

ogni altra opera,anaerobi non indicata nel jiro-
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gatto eopra oitato,ona BÌ rivali ne oe esaria (nel

oo dell'oo^ouaione dei lavori previsti nel prodotto

od anche eucoeatfivainant») per attuar* la predetta
i
fisetiaaaioas dell'iamobile^ La eventuali -varianti -»^

i
non potranno, eeaara introdotte scesa. JL.'cftsJht

i
preventiva dell'Azienda ed appr&va&lono , .

pentiti gli organi teanioi ooneultivi da parta .dello

Iuri»nio,It« «peoo di -itli .varianti JB-.

8oete-T.vta dalla S^oiet&o 7^' I spet tornio Taonioo

àell Aceessorato par x Lavori luoól lo?, iar^ia, taf-iox»

itìioiliena ^Baroitari. i alta oorvc^ìia^a^ a:.V.,:ei.*c»'

;rien<» dei lavor-. oulinlica-àl a il oollai-'|.;:;'> ^^-•ù eoa •

i^ai^o a apae» d*.3.3^_ Società -do un teoiù'Jj >7ha 7&-1.

• nominato dal1. A-49esB<>r* dal 2ui-i.iU.Oo I. ' -j

ael progetto t» 1^ £c:iìi'
1 nflf iclr.t* dalla Boeii--fc'\ a Ditta ùi ^

•; '•..zioiida : II tarm-lne o i ^ompiuifiir.-l;g delle c£i_-v,.e

fornicur» è etaMìit.c- Jn anni t?B (3), lolla iatA :Lc

i cui verrà de «a oonunioazlo&a dfill'6ppi.'vv*i,:_4:..u'.' d«l?,a

<jonv«ns;ion«, JF«r ogul giorno ci ri'ouvdo

dei lavori^* delle ioruituro le •Jogi

tscuta a oorriep^ndarc» ali -Azienda mia

di £» 5O.COO e ciò ealvo il caco di

roga o aoapenoione dol termine che vengono

prioa- della acadenza con
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fiali'Assessorato' de). Turiamo sentito l'organo tecnico

preposto.I) oltre,}n oaao di ritarda^ ingiustificato'

nella ultlracione, dei lavori' e forniture « per altre! i
inadempiente degli obblighi di oui eoprarpotra esse»?

dichiarata -previa Diffida,la «ecadensa della So'cietk

dalla oonoosBionq restando espressamente escluso(per

volontà dc.-le parti,qualBiael diritto della Società1 a

rimborsi d spese ed indexmiazi per le opere già ise-

gi-^.r« e di ogni a).tra «reenò '

AK-^)I1 • -nìtratto di gestione avrà la durata di eia»i

venx.'no^e :. deoorrerc dallo data in oui verraxmonool

[Laudati i rr.Torl Colativi olla realiazazior.e delle

òpere moiri: 'le ed ella dotazione di arredi ed attres»

Batate,oh» earanno quindi aogttleltl al Demanio Regio-

nale ?in All'approva alone del collaudo 0

! £• intere si obbliga di osservare 1-aportura'

inl 3rrot-;.•*. del oompleoso alberghiero per tutto il

f«.'.la oonoeaslone di oui »ll'art,2o

f-otore dovrà oorriepondere all'Azienda un
i
banona annuo ai lire Dille (2.1.000).! versamenti de?.-

te Bearne 1:. on-*. al preeante ar*ioolo Terranno dal ge-
; (2)

13-5ore/^ittidsti/eft'ettuati presa© 1» Tesoreria dalla:

A.ziendatp?evio rilascio di revtraale di oricw, da par-
i

te dell'Azienda fitesaa.

JKg. *)Una della ptapae-dei ooopleeso alberghiero, da I
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, resta riservata ali 'Amministrazione, a tin

tolo gratuito,oon 1'obbligo per il gestore di fornir*

gratuitamente la bianchirla e 11 relativo eervlelo,

ÀSJ.6)I1 gestore all'atto della atlpula fornale déV

«ontrattp aggetto-del pre«entefcongegnerà all:Aaie»i-

ila Idonei do tramonti comprovanti- l'avvenuto deposito

cauzionala, della somma di £.25.000.000 in numerario

t> in titoli di credito,in favore dell'Aclenda e-èeaw.

Il dopo «ito di ooi al presente articolo rr:et«r& vln*

colato figo alla data di riconsegna dal o^arpleogp, ;

tarevlo aorortamento dell'esatto adempimento ix tutti

obblighi "oh a il geotora verrà ad aaimc>'re in oot-

raitk al presente Oapi-.oiatOc,Il deposito «t* ù^c

. aBscrs ooatituito da oquivafcente fi3* junior *

'Sa p?.rte di uno degli latittrti od Enti pi-fr-fiatì nei:

b.T.R.-lO.S.tgW H.635.

Iia g93tlona verrà eaeroitata sotto Ir. d.'tretv»,

ed eeolueiva rasponeabilità del gestore," none

'a euc usolnalvo oarioo tutti gli oneri rolotiTi nila

assunzione del personale:salar1-Btlpendi-oontrlbutl

:aBoiourativi-»iadennltà varie,eto.

î SSL" )̂1* Catione del oonpleaao è aottopoata a tutte
i
jiB vigenti dlspoaiJBionl di leggo sulla disciplina al-

iberghiera.L'Aelasda éi riserva la più. anpia facoltà

di controllo «iltHkttlvi-tk del-gestore,Detto
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!

•T.o enrà «reroitato dai funzionar* dell'Azienda" ali"

r

direziono e 4»i

k»- il gè 9-1- or» aoeumtrk porrla
'

_Sp.-av •» .t i w b«c*etw*e Qaalera -a oarioo - dei-personal*"!

iar i-». Ivi* t-»veB»wf« ^ieoostverst a«fdoien^9 tìt osncrrtlf

re -t- oiàio. t uioral» ±n rapporto -atì« -fnnzlonl "«ni

/:• «Bei è -eaef»t?tt»-«;o-rl-*A3leu<ia al 3?lr*r«ra 14
i

V eìu-eù^x-n*» la -pronta »ostltua*

» e»*vOJee-« t«mu*o aC sertoorare a B

joVili ed-lnnobilltoosrfcitu9nti 11

*lb preB&iiue eoorvimelone pwll'rl«whlo

* •'•aonnài» fulmini -a- «oopjrl 1= gcmora",*! ci?» ;.>v.

-it» ila tu?aSa ««ile. ocneeoolor» 9 -p^r ur.\ clft-à^ '

ifi natr. da.^.'awaoi4»aàM» 4»!-^alor» estuala rea
i .

to fli nrr

4p .jjr %w.r,t-> oeno«pu«-i--nobili ,L« relative

^r^ja^ « *,)*.* A.I «*etor» retro on

il

'' assoluto al 6»atoj*<» ò.l

;.rdo frti j.e. vigenti .loggl di 5oli»iafaoi-«»bi «1:1-
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•j vaia dostjiHvstont Olveraa allo BtaMle,TsalY<rtv«ntuii
i

~jooiicoaeloni in deroga da parto flelle ooopét'enti

i AHT. 12)Al "gootor» "potrà essere conoaeoa l'autori»»*-

zicna 9 venderò ,n«±~ locali d*l compie o eovgeaert **-
i

j- ttonoppii7«W«l oaoo-^n oui-i; 'azienda ooneenttrtr -la -fr*n-

~ <*•**• "*tt tati generi di tuonopollC" "tutti ~gH'~onw?ir'

rilaooio delìe"liognga~dn pai*tg

Jinease fanno carlotr rl

ijrifpoxrdwA peroona/jaente risila 531.1 lo J», delle

•-j riverdiit^ e doli ̂ aegervenita delle vigiliti -rtispo"<7l3Ìo-"

~r~nl~iìt le^ge "In ronteria.J'n dipoiì^eiisa' £E~tti~* l.*A\;r«Ì'*^\

--1, b eoll^Tata-Tla ogni rospT)nria"bllitSi per <:\
i
j trav7unzlonl derivanti di<l fat'i(2 nsl

-4 familiari -•«••tei onoi-fllpondenti, -

t AB^. i j)Nel ocno in cui il j^atora aoi: pii

pTotctitscdiO 'dei osmcni nei t PALITI Ir. i Eitctlli"*;! DÙ.3 rr!

r-viol.V to dlapOBlslnni i*i cui ajll ai^tl

-!7 S^oooma^g e ì*2,i;. aorrtratto el

«i dirritto naonea l'oceor-Tanza a^.-yartto&lryrt: ^orBigj.atfii —i
-tfdrira restando •la—r^aponaabii

I
i vontu^lì dumi" cubiti ~tìall 'AB

ro opurs^iràDirit ^PA^a sul gs

— -g«h A<*lla mautoaHione. ordinaria' e

18



Senato della Repubblica — 274 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in un rigoroso inventario, redatto, alla.

dense dì e» iun«ion$rto <jft11 'Aglaoda _e -dal gejrtore.i_ .;_.

aottoscriito delle parti -in segno di .inoondiaionalia ! .

inrj-dovrà

allegarsi «1 oontratto.il gaatar.e

rioonoeoere oh* 11 .fl

^rriepoa&t « o.wanto- fili A. jrtata .in .affiliti!

Ccnseeoa-5-v <J«11 'Aaisnda.IX gasrtora al Impogoa, altro i^.

a iim.un»JuTo ali '/.aianda JLa psrdita.il d

e la n#,v.% f'iori ueo il-^ualaiaai oggetto

i,i*M 'ir-9fjvtrio.il giatoro alla fiso della

-in.e -v«o-««* cara ali Aalonda i beni Jja nodo da aaolcU-
.'>s

k-a't. IA /ertatta fuoslonalitt dell'i3ipiapwO,risp«;i-;4a

<dr le »i/atteri«tioji3 .originariu.In oaoo di

inventariati e non più. eelot«nti allo;

tiella )S««-iian6-,l mobili a gli arredi c

af-atanu-ii, coacervati -e ouetaìiti ia oci';

3.7Jii . Algenti.. i>*»i*. i,*?»! aollo Tattolioa Ar

iciì oli ^astore ioyràjaltroBl.orowecler* a jr.'0-

pria. avftifl .alla uftltlvaaione^e. oona«rvau^on<i

Iplsuita e d?'ll£ tluoj-i nonobè _nll -iuo-Tomento di

jultima. ..... _ ...... _ . . . . . .

iìAE^ixìS' .fa-;rl;i t ap:: 9 joo. divieto al geeto:.'3 C1

've variationl-ai .J.ooall *• $CCU^AOJL$ di modificar o ̂ 1̂ .
! ........... f
}5.5Jpia»1it ..3 Ift i-H.'jtiillaHipc.i eaaasa IA prevftntiVQ autp
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i r lzzaelo.nf ________ -- - ------------- (-

-i Aft:g.l6)l «urtili ,«li-*riadl -ft

! sivaan» fa alla stipula jlella .oonvenaloue il_$a«tor« ... -

! 7oleee» inuaatttra i _nal . lojpa^:L.dal..cQjaplasaa»4os£aunar~ - . - . . . .

| risultai» di sriidiiMatp . a«llJ4Rl8adà,la_4ual« potrjj.. _.-
!

1*

pareorale.ispettivo del.1." Asiaca,di-oui al

j i. locali del oqaplaooo _p^r__Ia_vìg.:.34inagi_«Jt>lil«?M*ali-
i
A - - - » —• -— "* ' "*

ije oondlnioai «apreeee nel luroupulì» Capitolata*II
-I - - • " " . - - -

Qeiatovo Jia l'Obbligo (Jlteaeco noijli uffici fii_Jj.r»-

aione e posto b«n.vislbii(6_wi.aiipQaita ro^ttro^jc»^

I a noto Aa V«rti degli ospiti del oonplo^w?,, ...

' ecrpr»«aaaeiita vietato, al _g.oqtpre J.B f»iìwyf

ìoeeeionp «molie parsslsla doll^

r ioa .

Iraento • nwaoto attlaa» alla geatlone ùel oocplteeo.

compreel- gli oneri ̂ i scoli, i ooni;ribi:.ti cà.iioarativ).

•id o-^ni altro onere 4erivac.t3 dQll^&BquiÀBJ.o«gjlal.j)yr~

sonal«<,5optano Invoca c^ oaxioo^ollJAaiejDd^i^ciÈttlii............ - - -p
sui tejyagi o eui fabbrioati. ___ _____ !- . -j-
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N20)I1 gestore ai obbliga a cedere all'Azienda laf

disponibilità, del}, •immobile destinato in progetto

le sede di una^eouola superiore «stiva di perfezionai-.
i

sento alberghiero e a consentire ohe per la durata j.

•31. alatero quattro pesi,i corsi pratici della suddet-

ta <3ouolf». -ei svolgano nel oooipleeso alberghiero del 4
i

Castello 'Ttvegglo.ItO svolgimento dei corsi pratici I

sarà regolato 'te apposita convenziona» ,

^7.21)^0 ><v-«i oarieo del gestore tutte le opeoo con-;

trattuali.lvi oomprese ào epese di bollo e di regi- i

s|tra*iou* -- i
i

le controversie ohs incorsone in ordino ;

v del preoente Capitolato ì> a-tabilita la. '••

del Foro di Palermore- I

• approvato oon le superiori postille. -
i

J|.totO»r-Hiiio Trinoauaio «elle- qualità j
i

(J.Papaeian i
i

MRIOO «IRTO HOSAIOot» - - ' ]

((» )Badia; 3aesioaw.B«'} (2)Radiat "affidati", - - - - }

/r
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(39)

I v^<*- I
UM. il PM« • - Uh. >f*T

V.BHUJMR

(39) L'atto che, nella sequenza dei documenti, dovrebbe precedere l'atto indicato come allegato 2
non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. L'allegato 2 nel testo originario è com-
pletamente inintellegibile. (N.d.r.)
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J

;.!«•. :) ror.« a -

Uff. IE8Afi» B .. .

«•«Iiftu
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2471 8S

12/3O
L'A.nn-i.. i '!»--'•>"'

*! •«"»*« "•'•'•

O».
tiurr t>

I
, M •-.- » _ r **

Mon. 2" 1... «P -!-.;. i/:

'i r-nj.wn r
l f c W . I À t . w - ' «

DZ

AUTONOMA

:... • L*.. .•-. i.

fL '.«/' '• 1

: ,K ^ijaiNO ccif:ìc;i:- h < - : j

atomi jiKfiiHO

(> -ì:' ">i.-.^'-
C '' fV»:;.; I*. A1*

I :'..'* l'i J!lA
TfJfO- ';* I ITA
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1 I H O I J R I Z Z O

M ••rviri» t4.'oir»f-•.

PAPOBO

rr:^- I
[ M« •• i -. - C. - TX. - «*j

MOD. K I-r.io B - Cdiz. I9Ì7

u;:. TBE5.'.sca a

• . . $.12 11.55

PROVDIOUL1 TQSISKO
XOTQ9CMU (ySISMO 5ALEWO S MOTOIALB VXÌ.U IO ISA

QUZStORB

I486
DlflillKHJiTO HTtMBTOTO OESTJOW PIEVI/

OASIBLLO
«ITC2A OAPTTOLATO A77B9VAXO OOBSIDLIO OIQ3TI7.IA AMKOISXHAI Tv A

IPYMOSA qyoau&m IOTIO
~ AW. AZZIA PHaSUBat» AZIRHDA
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flg. 11 L'ORA 9 Dicembre 1970

da un colpo di pistola

HO DI CAPACI
osta dalla Procura
•ova della paraffina
Giuseppe Cardinale, 28 an interrogata dalla Mobile

se-
~ aen-

le di
•ocu-
dot-

M 10
affl-
eppe
uale.
mlta

uc-
traa
1 TI*

• un*
jglie.
rtato
itola
par-
noi-
.xmi»
TfiOO

sul-
o di

in-
ica-
ffdla

-o. L«

OU»-

IL
into
•Uk
p«r
iio-

ZiO-

> di
o i
«t»

ita,
•t-

0
«tà

Ì

cuflno, è giunto alla guardi»
indica di Villa Sofia. Il me-
dico di turno ha cercato di
fan U pouUule jj»r itranpar-
lo alla morte, ma quando al
è accordo che Cardinale pre-
sentava choc emorragico con
ritenzione di proiettile ha ri- I
nulo opportuno avviarlo al i

«parto»- neunchlrurglco dd
Civico. Qui, eseguito l'esame
radiologico, 1 medici et accor-
(•vaoo che U cervello di Car-
dinale era stato forato di par
t« a parte. Niente da fare, e
spirata vm& 1* 21.

Giuseppe Cardinale e Ma-
ri» O&mblno erano spesati da

cinqu* mesi. Nella tasca del
morto sono state trovate ban-
conote da diecimila lire p«r
un valore ooraplesalvo di un
milione circa.

n giovane da poco tempo a-
veva aperto a C*p*cl una ma-
celleria che conduceva In
proprio.

LA REGIONE L'HA CEDUTO IN GESTIONE

Night e albergo
al Castello Utveggio

«urta pitanm • «ut» >rte» (c'è «hi i lili m f» JMT C»
nltKBl p«tnaiM a*4ort a <*•* • al Blght «I OMaM utranf*. fjt mim». MDUIUB,
<kt u i inptMMta, ka tafattl rinfMi» a «n* ipat»«> aWSnattan», U SACOAT, la
gwttMw 4*1 ouull* — da lnimnaMM.mil Umf» •MMatami* — per a pari ai» U ti
«•flL t> nciill b» r*Uliio «I tMftnaut» eat*» «n anni In «m fra^TaflMri. di
taw, «orndkto « «Itimnini» trart** « etofeit BMderu. U» eatot» aaak*. CMW
li""" 'U<J- — •^cn«M» »*• Infittili ftM ft«*»4e 0 .4a<l«»n>« -tr-n. «I

Sii <kDti% M*r-*Ml «^rifrato, kto • ««faik* CMOÌ ri
*y»^ t. **,"y!L,t?r?n_***. *' *>t?^t*t- *•**• tt yy***

'hriXerìok • raniaten. La ^KM Mniplnttra MT aitapaw* )•
•ed. a cMffMl • iMrtftrtartnir UilHaliliiiilI, » jìuM, 4
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i..-.

f--
i
I

IL CASTELty)
UTVEGGKI

DIVENTERÀ
UN GRANDE

ALBERGO
Affidato, per la durata di 29

anni, ad una società paler-

mitana che si è impegnata

a dargli tutte le attrezza-

ture tecniche e logistiche

Sarà trsMormato in grande albergo
11 castello Utveggio. La notizia è di ten.
Il consiglio di amministrazione dell'azien-
da regionale alberghiera ha deliberato U
suo affidamento, per la durata di 29 an-
ni, ad una società palermitana: la SA.-
CO.AP. La società «i e impegnata a do-
tare il « castello » di tutte le attrezzature
tecniche e logistiche necessarte » darsi!
il rango di grande albergo.

La società che ha preso 1» gestione
dell'albergo è presieduta dal c»> Andrea
D'Aleo. vice presidente e l'avr »tn*ndo
Di Marco «consigliere delf«»-4 >: rag.
Luigi Lombardo.

Come si ricorderà U « c*M*.-' >. che
nacque proprio cori la finalità di essere
utilizzato come albergo, per una gerle di
vicissitudini, non ha mal potuto svolgere
questo ruolo. H »uo Ideatore e costrutto-
re si cuicldò proprio, per tutti i guai che
Rii derivarono da questa Impresa. Il ni-
pote ed erede lo vendette alla Regione
siciliana -una decina di anni fa per la
somma di 800 milioni.
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* (ij »; ^

3AASSKSSORATO TVBIBMO COKUVZCAZIONI E TRASPORTI SEDI

AT AZISTOA AUTOVPM| TURISTICO ALBERGHIERA SEDE

e, p.c. PRESIDENZA TfflLLJ gEQIOHS

PRCT. 21648 DEt 10/12/70

RI7SRIHMITO NOTIZIE i'.TAJIPA PER AFPIDAXENTC GESTIONI ALBER1G

[ir/ECWIO INHTiSI CCl'ESTA AZIENDA AT TRASMETTERE >AS£IIA URGENZA

ATTI RELATIVI NOHGHE1 OOCUHEMTAZIONE SU CAPACITA' FINANZIARIA ET SU

ESPERIENZA ALBERGHIERA FURTO

WATCLI ASSESSORE REO. LE TURILO

Consiglio

' Cttl«e»i AZIENDA AUTONOMA
ORE I 17 30 fa U G-SUONI LV . PATRIMONIO

. IWMiUCO il8"Witi»i»'- DtUA

i". '.J
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F C H O O :t A f K A

Da Aaienla Autonoma Tur-lotice

at Cft.le R«|o^l Aaecaaore Rag. le Turlbi.o, 'oe. e Trasporti - FA

FH07.H. W BEL 11.12.1970

TC ?CNG »J.2164& DEL 10.12.197U ASSI C UH;, SI ENTRO DATA (40)

T3A3JI3SIGXE DELIBERA ET ALLKOA^I F'™ A' 5?R( 'VAZICNK WUrC

T. CHE GOOESTO A3SESSORAÌX '.':' s .' .^''-TIZIATC TEXPEETI-

?rr p.tBjiirAVENT^ ws GIC^M p?.ur> ^OVPA^SA NOTIZIE STAVPA
•:CN 7ELV:GRA|M H. UÌ5. DSL 1.12.1970 PF.R .OC7EROSA TEMPESTIVA IH. (41)

FLIVATIVA 7IHGCU ASCHE CO» STPERirEJTO AT XU»"ETtOSE SCLLS.;iTAZIC«

M PCTVÈ.TJTZ Di 1SSESSORA7C KT JCSSilGLIO 3EGIGSALE TUTlISrC' ET

PROVINCIALI 7URISKO SICILIA»! PUFTC

CSS2QUI AZZIA. PRESI3EVTL A A T . A .

Traerett.:

i \

(40) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 285. (N.d.r.)
(41) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 279. (N.d.r.)
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.$«W'

si- • -or J f»Ar: M

V ' .

ah*

M

4*1

4 Xft (42)
«l i*

i)

IL
(liry.

(42) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465-496. (N.d.r.)
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» C Q > A • » A

o*

• t A .A .T .A .

Prrt.n.21683

RZUZJntfE FCVO 1,151* JWU/H.Ì2. 1 J?0 ffOtUtl CHI TKJWHAWJ CODSSTA (43) (4

AZIENDA Dm. T.i2.i$?c> Wr» wf «mmaitv H*SK>
FTO» «.2>4ifi tHB. 10.12.70 (45)

«NUMI

A2ISNOA AUTONOMA
Ri=«v» t Culo*»* »a U GSTK>* '*, PAltiMOKW

rnr . a T« » lUBVtiCO dt8i«Ot««O OdU
CRE * '*' *

(43) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 286. (N.d.r.)
(44) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 279. (N.dx.)
(45) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 285. (N.d.r.)
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\ *)'4 O

D1C. 1970

Delibera ».J9.-

A8»e«*er<ito Turiuro,
0«M*aieaai»aì, •

P A L S H r O

C»e riferi»ew te «1 feaegrana* 4*1 T4.12.1^70 a.21é83, eeoondo out noa (46)
earebfce alate rio«vuto da C«4ea-%» iaeeeaorete il t»l«gra»*e n.}OC4C 4*1 7 o.n. (47)
fcnnuaoi^at» It dcliWr» »cil 0«»1«110 Utveecio, «d «ltr««l oh* non «irebbe •ta-
to riarmi» il pilo* fr*at«««a*« !• deliWra «d il voluniaoso faaoioole l«fli
«llttiati, «i riMtt* la copia f»t««t«tio« d»l t*li*rartM di oui «opra, tra*c«£
•o tilt •«• 21,JO, •«»!%• i»po la 4«lib*r««ioB«f • 01 fa preianta, par i pro^
r*iU«aM «al oaa*, oh» (1 plioe, allegata alla lattara a.^V* in data 11.12.70, (48)
reca* ootuta^cato te 4ip*a4aota Si§. Culoaai a «ani dal ooneaaeo dall'Offioio
di Otaiaatta alla araa«a«a dai ooM**ai Ragaaa a Aasaran* alla ora 11,JO oiroa
dal «ioruà 12 «.».-

ZI >liaa ««taMTA 1* 4alibe*aaioaa a *i»tU gli allagati.*

( •' n > ' > \ (Aw. ^loBenie.0 Assla)

(46) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 288. (N.d.r.)
(47) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 279. (N.d.r.)
(48) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 287. (N.d.r.)

19
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DA ASSX380B*?f SPiJ

AT

O 4 B A H • A

«*atof-ocwinaàxjo«i i

D1C. 1970

PHOT.». 223?t *

AT ICT1AI*

COPIA I8TAWA rjQWJUlI
'

ctmimna A*
OLI»

1. 19 m 7- 12.1970 IIVIIASI COMMTA AZXVDA

«m PVTU-J1 9ZCBOKI PR06B»0 TBT010

OMttf»* lA-OO.!». m COICBBSIOin ALBIBGO d STILLO

ISTAJEBA SOCKTA* IAIQA DI sciu IOBCHI' AI ALTO
^OPPUBBSC WITO

«*TQU J0nUORB POTOKM TOIUK) OOMIlCAZIOn I TBASKfflTI

(49)

HI ero

ut A

T/f AZIENDA AUTONOMA
«•—•' "" IH LA OÉCTl/VJf MI PA r«-<L«-vtjirtU CatlONI Da f>Ar>tMONK>

oou

(49) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465496. (N.dj.)
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/ :. li 3 A 1. i,

:•• ./;T:,,.LIOA I?AJJ/JIA

L'anno aillanc vacante* -t; i-.ta 31 ..i -n.u

•••• di J>iuo_rt/r<» aliu ore .lieo! in . ulorac,n«ila /la

Xtterioo A»3-~i ó ,n>i ioooli d«l*.'.'.si >• ri utoi.jr^i j-nr

la zeotlon* <5«1 patrlracnio turi o ti co-ali ertviu -i*

della (»<;looa lolUo; a.

A riolil«it» d«ll*ATTOO«to Jx>B«ioo ..«eia nato il citi

qu« Utt^.ie lO'-'Ortr-tioiiMiuo in Gìarre cve e uuuj.cijLiif

to,« di qotjati Q34J-» di lai nuditi, "i .r««iaenia

dell"1 .'.stanila utouctaa {>ar la «eatioi.u _•>:

nio toMatioc-albsrghlar* dalla : glorio i

«on «ade In Palarlo, Via .«ari e o >-^.arl - .co

eon il Daoreto dfl Iraeidenta della ,a,..iu..o ÌJ^.ÌÌH

a« dal 14 Agosto V^7 (nuuer- due,

lo aottoeorltto . t-i,tc-r Utrioo irto iu Avvocato -

aariOynotaio ali.-, roaidanza ili 1 *i «r-c, e.a ^.o s^. i

palla Via »uro..eeo di Villatlanoa i / ^ , i u c x - i to i..x

molo del Coil^lo .;o;a -llv> IÌ&JL - i j ' - . i . tvo ui - i ^ x /

od aono raoatt. In > u - i a t o .-j^c-rn-: •» >rri n - . ^ lv:r.. M

praindloato*

Ivi giunto il rio. <. od onte Ualla ot'i ;.'.»rot ai» J U A I

titì*. e iu«.' . t?-. sono corto,e c:.o i-^«n-.lo 1 raqul3l.fi

fi! 1* » •• ~ il :1«.> aor

r»*».

, .. . . . - . .. . . ; -*TO
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l'ansie iv "Vi -lei testi, a< > ) \ n ::l-i^ di volar proeeda-

"..-> N ' . ' . - • • .tr-^-.i .II u.ii v;vnta nor con ".«nar.to nlour.a

AI . ___ :. . p.atale pc. v-Jiv.i in « ama»!?' i'.'k.;en*la » « • ?

-e. i1'-; -:{>r«»'jal 41 Vi -i :->r:ln al . ilemo e InAÌ-

ri /. 'ni. --. • . . ' r / . lwi ' la uri B^OO •.*''t>rr.hl*ra d^llr. ''•»

;,icn» r - c L l '*.ia VI» ...Ataari •'.' - ' .^Iftrrc,

I. .-icriJ o^vtnie «al dl.?nlora f^:i« «•r.eriìo o.-;,<i yrevlst»

• M"'» ; or l'ii" ^ 4r i^-anto l:i ^«ntlonr- .v. «tua ri-ftigl
/

; Ini >ii • • V " > . . *•' * - . j . - .»»JLu, : - >•• vc:;lor.Jo la
i •

. .. «; Va. ;' "Anione ot!<lo" -v - , . i ~ .. r<la,

.-:-. iti vi 1« ts^ ».:• 'i o J«tt« iart»,( ocondo i"r.-ll- •

•; . .r. *H auil't b-.ttfta 3t«*fl4« /, .,-.11 Lr;t<r, .v oha ala

v 'baliz?at$ l'apertura dalla i:*ta atou^a.

'.»» BTJCÌ'" io TJetalo do ntto c'>-« r < l l n tntnta upcrta

dal riniedont* ri mlta«o «Juo : jtai-" in c«rt« da

•i'OIc lnllrl«-ate nll'/.-lenlu.-ntra-.^a «pepita dal

"liT^or Anòr««* Broakanan n«2lT 11 lui qu. il Ita di /.»•

inlatrmtor» T'niao dalla Società ""Tnion Uotolo" r.r.l.

:ra oada legale in Oarda Via Litertà I0vla prlnn rl*

;lii>:laBt« Ha g«rtlon« dal eomplaaao alberghiero

« o-,«l del Toapll» di J^rlganto a la udente rlohla*

^>.tc la , ontlrna del eomplaaao "iauttllo t"tv«£<jlo*

::ie 1« l8t<snxé v^ r.lli-.nta una

• • ? • • - 1' *• 'i r.-ir ' r: '
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Dopo tal» eoneta^ft*ipn*,ll ricMoi«nt« ai .;lrV.i?r*

di «equi a Ir* It i if latane* • U prucovìai* il.la prò-

tooolltzlor .1

uà Jflio ti cui oc<~ -•>

t«ro • • { - ' • • • d«X|'^ t ' - .

D« m» l«trc con 1- r '• al le >ù rie ,

flleblateto a»l tutto oon"f Tfr« •• -.

Chiavo «111» or» cH»ri ^ ^n-iioir»-.. •>-

T.toi ATT. >^r.«;.ioo Assi i neil^ .iu«*ii

• D0?.f -v -Jì^ICO I??:; .T T .7 .«•.
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M-• i

Ftf

BRDE1WAN.

dall

6AO/1913. raaldante ad 4

qualità di A^lulAtr*tore Unico j

legala!
i

codetta

il coPplftAo alber-j

JtaMtf" t«r.l<u» con
10

Lo

a«r«« costa

cono«c«nza

enl

t *«M.« coodlalool attuali in
.

11 e««pla»a« jopracitato^Oltreti è di-

«_»•* dalla. Soclatà cha rapprasanta oltra

id appettar* tutta la nfcaaaarla

i, A randare funslonali §li impianti

Jio la modalità a«J i raquiaiti^ a coodialoal da codc-j
, ^ I

{a Asiani^a rich^4|«tat rlfaiyandosi_«oiwnqua di asa*
i

alnara a aottoacyftvara « taopo dabito la condisioni :
- — -•- - - - j r_r - - — •- - • -— ̂  JI - .... ..-•.. i — . -*> • ••^»>— — .*... ---^. «M» , „ .. ^... . . . ^*

Si riaarv» "altraa^ di Jffpàurr^ ogni poaeibila docotan



Senato della Repubblica — 295 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inteso., a discettare., la capacità tecnica e finan- j.
i

4* 11* Scjcletà, anticipando nel contempo, che i

la, J tessa sarebbe propensa a trasferire a Falerno lai

propria sede Legale, ciò allo scopo di, migliorare i '

ragporfi tra la Società e codesto spettabile Ente, |

aach* }.nr*laslone ad ulteriori sviluppi futuri*- [
i

SI rtffa In «ttfsâ i cortese cenno di risposta, e j

nel fjratfeapo si porge 1 più distinti ossequi.-. |

L'Amnlniatratore ÌTnl <*<? .
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Union Hotels
<>RQANIZZAZIONC AUftCnaHIBN*

GARDA «•LAOO OiaAMOA

. »l« OONONOCCMÌ «4 >TIL «««'M «»«1i»

1t E
^̂ •••

La Società a «tata costituita 11 30.7.1963;

ha sede In Carda - yia palla Libertà n. 10; Amministrato-

re Unico «Iella Società è 11 Signor Andreas Ubaldl Marla

Brookman, cittadino Olandese.-

La Società ha per oggetto Sociale l'attivi*

.ti turistica ed attualmente fapparto del Consorzio

"O.O.A.T.n (Organizzazione Gardesana Alberghi e turlsao),

di cui sono pure consorziate e consorelle le Società

"D.B. Hoteist»S.r.l. a "S.I.A.T." S.a.s.-

Zl gruppo gestisce sul Lago di Carda e sul

Lago Maggiore una catena di alberghi e ristoranti, men-

tre ha in costruzione a Bardolino un nuovo complesso al-

berghiero di notevole importanza»-
«

Vanta, una vasta clientela, in particolare

con l'Olanda, la Germania, lfInghilterra e La Francia e

gli altri paesi. Europei, presso i quali sempre sotto la

medesima ragione sociale, le consociate "Unione Hotels"
. ' -• t. .

Holland e 'TJnion Hotels*1 Osterreich.-
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C O P I A

Palermo, 22 O I C : WO

Prot.n. V^'f^

OOGITTOi Domanda fitta SA.CO,Â . por-I* oonoeneiòn* dal'Caatello UWaggie.-

to 6^10 ?uriomo>CorunicaaLo: : e Trasporti
Vlo h.. .'...ir-, 11

Con riferire:.to al fonografia n.2. S12 ial ^ • o v - r e n t e fli ricetta (50)
in fotocopia la cloruri» di ocnoeeoionf del^fc >itt» '.a rigetto.

Tutta la do •-fcentaiicne afferente • ta.t dc..ar t ;», nonché la fi-
dejuenion» li L.30 Bilioni a garanzia dell» *erU A it- « trattativa ai
trovo allagata alla 14libera trttSEenua.

Per quanto . 4io«rn* 1» doeinnia tell-t dt'.tii . . IO* . qu«gta A il o ni a
ritiene ohe debbn o-«s*« preK*ntat6 a ' .- j^.^nt ' / j r o - i t > - r n ; un^ oiroo&tan-
ziata relazione e;> tuf.4 1« lomonle fiuur* por\<m.n^, e-^ prima ohe dopo
la doaian-ia deUn ditta IAIGA»

fr" ^ -\ •
?* /x<*,«o» • \ "* '\ ( /• Y* • 'ctl *'»43 °U\«

• •* ••«" x - '» - v

(50) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 290. (N.d.r.)
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AUTONOMA Ppp f.4 <ÌKHTIOXK IIKL PATKIMOMO TUHISTirO
K.I.I.A KKUIONK SIOI.l/yVA

Pal.rro, Jj-f 2-

Frot.n. 4£ §*>

OGGKF70 i Co» t olio UVWftt0 di Fal*ra« «* Vloaado giurldloho.-

1UR» :, Aoeoaoorato Bof.lo Turino,
• Traoporti

P A L E B » O

•t p.o. ' Preoi-ioflaa 4*11» loglaao
Siciliana
P AL E R K C

A.hKoseOi - a to Rog.lo Tloaaao
Di; j.iooo Soeaale
P A L a R y O

1 - Con fonogra*** t«l«f9i|lqo 19. 12.1970 n.22',-9?, tr«au«p«o allo or* i 1,40 , ; (51)
C&ioota Autori tà tu torta b« oht«»to l ' tnvic "entro • oonuiqu» non oltr* 11 24 4i-
o««br« o» pia d«ll« iot»n>f ifoltrat* d«l.« ecoiit*. CACOAP p«r ooaoosnlaa* Albcrgp
OtT4$glo unltuiaet* at oop^a IttaaM cooictà SA1CIA il Ror«, oooohk ut altro t*to£
i* già p*rr«ant« p«r »ffl^%a«ato •*)••!•• oor.plmao può '.o'.
I' «tata fii traoMooM la oopla fo«Mt«tlo« dolX« istaoM 3ACOAP, gli Inviata ia-
• i**« a tntta la oopiooa 4o.ou*oatasloao unitaeent» alla d»llb«ra»ioao di affidanti^
to 0.39 dol 7.12.1970. Do)ib«rasloao oh«, dopo in-ta^lnl • rioaroha aff attuato pron (52)
ao Codooto loooooorafo da quoota Aaioada, k atot* trovatai aoatro non riaulta &bo
aia otato trovato 11 tolo^raMca 7*12.1970 xa»iato da qu«»ia Ailaada all'Aaooooo^o/ (53)
la cera otoao* dolla dallbtrasioo* • di cui • «iota rir.esia oopia fotootatioa.

2 - Già «olla lottora 22.12.1970 n.1592 al ft fa t to prooonto sha i apparto ut i la o. qui( (54)
•ta A il «oda faro uaa rolailonc dolla sitnatiooi ulteriori o «uoooeoiv» alla data
di proooataclono do l l -> dce*j-.l» SAIGA, fhntc più y v ^ p t a u t i l i tà •! i fatta nocoooi-
tà, in qnaato in data iL12.'«97C (di pari d*ta i: .olio f.ootalo) o parvoauta uà*.
doBABda datata 10.12.1970 la parta della Sooiotà UBIOI Ji.C?KL8 .S.p,l; sn"-;-^' ì'J ' (55)

....o. ?1 v._^.i ."iwui-i^ apodi vd <ta rali'.-BO, agamia «utoritsata rooitplto ooproooi,
in !•:» 21.12.197^1 e l e t t a vorbalo notarli» r t - ^ . - t t o d » t l 'Afionda.

i - La ooolotà 8AIOA prcooatò itonar.d* la data 9.3.1969. La donando voaao protooollota (56)
io dota 12.3.1969 »1 K.442.
Lo le i, anda non vanno anBoooa ad lotruttori» purohè eia l'Ali anda avova oonooooc la
Ustiono alla ooolvtà SAT con .1«-libora 350 dol 13.12.196U» oon dollbora a. 21 dol (57)
.22.3.1969 Inviato al^'«pprovafxono noi tortini di loggo od o^gotto di uà p«rtioola_
ro prooodisaato aMinlatra^vp la oodo tutoria, oc «o bara laUoat* avaatl.

• •/••
«•*•!. i • TiLiront >ITIM • M«I«O

(51) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 290. (N.dj.)
(52) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465-496. (N.d.r.)
(53) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 279. (N.d.r.)
(54) La lettera citata nel testo è pubblicata ali.-, pag. 297. (N.d.r.)
(55) La domanda citata nel testo è pubblicata alle pagg. 294-295. (N.d.r.)
(56) La domanda citata nel testo è pubblicata alle pagg. 409-410. (N.d.r.)
(57) Le delibere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 385-387 e 413-414. (N.d.r.)
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UTPNQH* ^vp LA GESTIONE DEL PATRIMONIO TURISTICO ALBBROUIRRO
.. DKIO.A RBOIONK SICILIANA

la •**!•«•, IAUU, iaeltre, a*a vaaa* pia aaa*eea ad istruttoria perone l'ino*-
rii:. 4**«J.-.aj*a>>U Palava» f««« «spere ohe la aooletà non ne aveva pii iateree-
**> Ss/r-:ij-j» s*«i»ta 84X01 • risaltato *ea*r* ooaodo pr*ataa*s« e, pertaato,
a*a atfAM 'fltrldioaaeate di *a**r* titolare di un» ooaoeaaieae aaaiaiotrativa.
Oh* afe vi foasar* doaaad* valide di ooaoeaeioae dal C*et*llo Utvafgio, o^ieete
111 >*•• «M* a- mwilearle p*r iaorltto o*a a*ta a. 1352'del 19.111970. (58)
la tote 11,M. 1970, l'Asieada ha rio«vmte «a telegraaae fire»te 8AIOA e farà
le ali* tartarei ss» sapere i aetivl eh* poeeoao avere indotto la eooiotà etes-
s* a saateaere il eileaeie par tanti sesi, aaehe dopo 1» ooaolnaiaae delle tra^
tative sa* la 8*T a o^all* oaa la "Condìtioned Power", ha, di olò, si vadrà *e^
gli* svaatl. t* ladaflni earaone affidata ai oaapetenti nfflei.

4 - ftuKpe, dopo 11 fallisaato dell*-trattative oonoluatei oea il rofit* n.55159 (59)
del aateie Urte dell'I.3.19<7 oaa la aeoleta per aeioai WASaTIlA, l'Aaieada
oeaacase il Oaatelle Vtve«cie alla S.p.A. SA? ooa delibere a.350/68 0 21/1969 (60)
iaviet* al vieto di apprevaaiea* aai taraiai di legc*-
la data t.J.19^9, Oedeet* Assasaerate bloooava le delibero, eeas« aè approvar-
le aa ricettarle, par i saga*ati setivii
1) Mie^ita del sapitale eeoial* seapreveate la aea oapaoità flaaaiiariai
t) rasaste e*«tituieaa oasprovaat* la aaa eapaolta teaaioa.
L'asieaAa, saa lettera U.C.1*tf9 a.«41/12 invitava la ditta 8AT ad adecnarei al- (61)
1* ooadlileai paste da Oodeete AasesMrate e eie» ad saaeatare ooaffrmaaeate il
capitale e a aaedaare ma direttore teoaioe partiooUraaate o^ialifioato.
La I*T ai adafaava t prsseatava tAsaes Aooaaentaaione. Indi l'Aaiaada - ooa aetc
a. 1151 Asl tj.7.196} - iavisva tale «eoasaateaioa* a Oodeete Asseeeorato. (62)

5 - XI elaeee delle te* delibata 3JO/a» * at/69 avveniva ooa «aaeeeerlala a.4781 (63)

Caa a*a**i*TÌal* a.^tat •*•! 4.̂ .19*9, P«r*, vaniva ri**aaa, a ajnaata Asiaada p*y (64)
la valatatiami Ai oacpctauc, la dOMjkda di oo*oaaai*aa dalla S.p.A. "COVDITIOIpl
KCBP di le**. !• intwr4a*a«te aetar* oh* oleata do«aada reoa la data 21.4.196^
• risulta prrt^*ll*t* 4all*AMM»*rat* in data 14.9.1969.
fai* dcmufta • aat*ri*r* ali* lattara aaa**aoriala oh* felooea la delibera i» ?*~
v*r* dalla IA9 *d » peeterier* a tela lettera di bleoo* liaitataMate ali* Aata
Ai pr*t«««lUaie«* ia if**a»orat*.

n «I**** eeatr* la BIT era etato deterslaate da'due «otivii peeheaea di capitale
aeeicla, r*«*at« e*aU«oaiaa* della aeoieU.
Affcr* «aiadl atrano oh* o«d*at* Aea*aa*rat* abbia r*p«tat* non ideaea «ma aoeie-
t* p«refc« reeeate *4 abbia invitate iaveoa l'Aaieada a deliberare per «aa aooi«-
t* ohe aaoora ava da, peftitaira$.

BMIBICO *MAM, • • TILIFOIII MVI** • *!•!••

(58) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 719. (N.d.r.)
(59) II rogito citato nel testo è pubblicato alle pagg. 227-277. (N.d.r.)
(60) Le delibere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 385-387 e 413-414. (N.d.r.)
(61) La lettera citata nel testo non risulta, .peraltro, .fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
(62) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 439. (N.d.r.)
(63) Le delibere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 385-387 e 413-414. (N.d.r.)
(64) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 302. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 300 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUTONOMA VOI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO TTHIHTICO ALBEROHIBRO
DELLA REGIONE SICILIANA

- J -

T • Imitagli oao I* UT avooaa auaaatato 11 proprio capitala a L.200 Bilioni,
OaAaata Aaaaaoorato, oaa atto 23.A.1969 a.H)62t annullava lo duo dollhoraalè- (65)
•i par «a •olivo ano. apparo atraao • oeaunque non oonforaa « laccai *aoa avoa.
•A* Ai «erto auparata la ooaprovata idoneità tocnioa doli» aooiotà, dato oh*
•1* atOMa ao« ha aaplioata attività alouna a«l oaapo albarfaioro".
feaata Aaoiaiaaa appara oca tr aria a lacco por ohi lo uni oh» nera* Ai locco ooi-
ataati al rifuarAa ooao Atollo atatali a ragionali aufli albi Ai appaltatori
o tali loffi atablliooono oho i roquiaiti tooaioi dolio aooiota di capitali 4ob
•••o aaaora fatto volavo oaolaaivaa«ato Aa«li iatitori, oioo dai dirottori too-
aioi. la/atti, la aooiota Ai oapitali aoa poaaono oaooro Aoatiaataria Ai oopooi.
tà tooaiaaf .aa tatt'al pit Ai avviatotito ooaaorololoi in baao al oodioa olvilo.

A - Annullato lo Aao dollboraaioai, la 8AT ai ritirava o l'aaioado initiava tratta-
tiva oaa la COIOIT1UIU) POHB ia aaraoaa Aall'iag. Marolaa6. Dopo rilavasti tra£
tativoi o qaaato tm^to aactoava oho dovoaoo oonoludoroi, la prodotta ooauaioava
Ai avaro dooiao Ai abbiadoaoro l'iaiaiativa. I oi6 Boaootaàto la aooiota avaaoa
ooo t oaa te aotovoli Mari yvagattvali.

• - la data 7«9*19?0» la 8Af tovacva alla oarioa proaoataado una doaaada nuova o
aiclloratlva. XI Coaaifllo vomiva ooavooato por il 29.g.1970 all'uopo} aa {oaa-
Ao tatto ooaarava oao Aavoaaa oaaoladorali il Dott. O1 raa a aoao dal prooldaa-
to Aolla 8*T tolofaaava A* Saaa par ooavaioaro oho la aooiota avova abbaadoaato
l'iaiaiativa. «loata aotiaia vmaa data a OoAoato Aaaooaorato oen nota 1JJJ dal, (66)
19.11>1f70. Caa talf aata ai •attaliaaava oaa, allo otato, "no» oaiatova pròaoo
l*aciaaAa alomaa valiaa rioalaa^a At oaaeaaaiaao dol Coitoli o

10 - •• atraao oao OaAacta Aaaaooorato, ooa a«ta 17.6.1969 a. 10970, dirotta por ooa£ (67)
ooaaaa alla KraaiAamaa f all'Aaaoaaorato Daaanlo, abbia ooll*oitato noti«io aa^
la doaaada Aalla Molate IAT la orni dol i» or o arano otato annullata oon l'aoooo-
aariala *9tt dal 83.̂ .1*i9. la» vi o dubbie, infatti, oho talo aollooito - oho (68)
aa paata ia oattiva ÌHOO l'Aaiaada - riguardo la priaa lataata BAT, ciaooha vi
o «a prooioo rifarÌMat« a avaari «i protooollo/

11 - Da fuaata prooodo apparf ohiara oho qnoata Aaionda ha curato l*iatoroaao pubbl£
a« aaaaoaoo al Oaatollo Otvogflo ooa la dovuta dillfoaaa, oon la dovuta prooa-
Aaaaa* a*a il dovuto foaao dolio Stato.
1 eia, aoaoataato la paroma Ai poroonalo, la oaroaaa di fiaaaiiaaaati «là otaa,
aiati Aal fta«ialatova o aai attuati noi Aaa aooroiai (19^9-1970). loaoataata la
noaaoto ooaaiAaraaloai Ai lafit^iaità tutoria.
Ii'Asioada ha aurata ovatto •»• \* ouo potara ouraro.

OM

»i* ••••ico

(65) L'atto citato nel testo è pubblicato alla pag. 314. (N.d.r.)
(66) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 719. (N.d.r.)
(67) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 447-448. (N.dx.)
(68) L'« assessoriale » citata nel testo è pubblicata alla pag. 314. (N.d.r.)
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RIPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA Palerm0(

ASSESSORATO DEL TUHJgMO,
DELLE COMUNICAZIONI ni i, -riMAimiliA

E DEI TKASrOBTI BACOOtiAHDATA

Div. J? --- N. di prot. &£££&

Rftpotta a nota ___ ...... ______

, Jif39-.dal.JZ.aJ 2,

Alligati N.

AZISMLA AUTONOMA TURISTICO AL3KRGHI13U

PALERMO

Isamlnata la delibera n.39 del 7.12.1970.trasmessa da oodesta Azien» (69)
da oon foglio n.152$ dell111.12.1970 «elativa ell'ai l'idamanto in gè»

etione'per la durato di anni 29 del Castello Utve ;/;lo alla Società

SA.CO.AP.f

Vieta la Lefcge Regionale 19.2.1955 n.15 la qu«le al^'art.3 prevede

l'affidamento in gestione degli alberghi di proprietà della Regione
a"sooletà alberghiere di riconosciuta idoneità tecnica e finanziaria"}

Considerato,dagli atti Ararneosi da codeeta Azienda,ehe la Società

SA.OO.AP e stata sostituita in data 12.6.1969 oon una ragione sociale

attinente al setter» edilizio e ohe soltanto in data 30.11.1970 l'og-
gette scoiale e sfato ampliato oon le inclusione fra le attività scoia*
11 di qmella riguardante l'attività turistica alberghiera}

Ritenuto pertanto p%« la Sooletà richiedente la gestione del Castello
Utvegglo non possiede la •rioonoeoìuta Idoneità tecnica" espressamente
voluta dalia Legge)

Tatto alò premerDOj

La delibera n.j9 adottata dal Consiglio di Aiuminlatre.zi.me di oodeat» (70)

Azienda nella ceduta del 7*12.1970 e trasmessa a questo Ansebaorato

oon foglio n.15?6 4PH' 11.12.1970,B1 RESPINTA.

AZIENDA AUTONOMA
HM it . , "4ONIO

TL. ir ' • n OEUA

(69) (70) La delibera ed il foglio citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 465-
496 e 465. (N.dj.)
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IfXUANA

REGIONE SICILIANA
Fa/ermo, li. '«_.

f>'i»pn«ia a nolo-

oaacrro. 41

ti tntnwtt*, p«r
4*1 tuteli*

AXJJBnUL AJDBIOHA TURISTICO ALBI

P A L. I E M O

, 1* ittaaxa Al oonctgaion»
• C«a41tl«iM4 Pev»r Co

«•ti» rie)d*«t«t

eb» i*

• tn*r« in c«n«14«ra»lon«
«fp»rt«nl mcowrt««ntl, ritolta

«i n««p»^im
«lb«rfhl«r«.
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COfgDITIONEI) POWER Co. S. P. A.
AOSMfl EttLUCIVI r>ELLA OCNEKAL MOTCHS

M| n MANINA • rif t AVIAZIONE MILITARE'- SCTTONC Dit*«L

• PftObOTTI INDUSTRIALI

i«niT»ll IOXKI.I w MO «M 000

OOI9J tiOC MOMAt
•I» etti.» COBCilttllMt. 44
'•i «il 144- MT.tM

io Tiiicurico COPOCO-IIMU
e. e. . • »c»»
POI C. I. M. TOO.O

28 Aprile 196?
C*H"I»( DtVOl HfcV4V> IH I» SttTU

T'r.
 : ••

tlLi». M89» • C««fllV'>0«T«l.l M ?JO

MT)/sb

NILI.»
I 0411 < ITTI** T**TTA*(
I O I. O

RACCOMANDA'.'.'A
- On.]e

GOVERNO ^'5 TONA! E PBR I,A S
A^sessor irò per i 1 .'uri'.mo

9Q1 PO !- ;. L E_ R M O

- On.le

DEI. PATT-; <C?.'IO H<Rrsr::;c ~.1

REjiOf'H: • r;i.TANA
901OO AI =: R M O

" \

,J

ARBOMENTO; Istanza conce- -ne Castelli i / rveqoio .

II sottoscritto 'ng. Domenico ARCTAKO', Presiden-
te della Conditioned Po%'r Co S.p.A., i richiesto -ir li*••

'. i 16.4.1969 gli venga asservita, ..ier la S . :ietà scrivente o
per altra da costituirsi : loc . . la cor -essione del trarrei-
lo di Utveggio, da desti» *t-*ì. a1 alberq . previo ripristino
e ampliamento.

E1 intenzione d*
si addivenga alla conces'
dell'albergo sino a circ
risultati delle prime ir
di lusso ed essere dotar
la permanenza di una se

A questo scop..
che negli Stati Uniti
to un tasso di occupa?,
impresa, sia per predi'
industrie e organica?.

Referenze sul
nò e circe» l'Azienda, ,
Credito delle Casse d
silia 10, nella perso-
Tommaso A^dario, o pr

scr ente.

uni. :
il tutt
:onata i

I ber

-icl caso in cui
ire la ricettività
>ttimale secondo i
> dovrà avere tono

i co-fort necessari al-
ien' • la ir. terr.,-iziond;e .

scriver. •
nerica, ? <
* che reri
rre conqrei.

persona de

dei Vice :.
o al -V ̂  n i s t •

'r preso contdtto on-
•r poter avere o-irar.ti-

1 conomicamente sano : -i
e meettnjs di grand:

1 f.q. Domenico ."irrici-
•'.: --ste .ili ' ; ST . t.uto ai
i..me di Kernel, vio V«T-
tVore Generale >vvoc«rt'
o \>\i*i'~--\ f-'-irir.a "-• Di rt.-
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zione Generale delle Costruzioni, Armi e Armamenti Navali.
La Ditta è iscritta nell'Albo, dei fornitori della Difesa
senza limitazione di cifra, per imprese di qualsiasi importo,
nel campo della propulsione navaje ed aeronautica, degli im-
pianti generatori di enerjia elettrica, del macchinario di
precisione, del micro macchinario, nel settore dell'armamento,
missilistico e nucleare.

Ad ogni modo si allega copia della credenziale (71)
della General Mofors ai Ministero della Difesa, debitamente
legalizzata.

La scrivente 'è fiduciosa in un benevolo accogli-
mento della sua ̂ stanza, e si rassegna con perfetta osservan-
za.

Conditioned Powsr Co. 8.pÀ

IL PRESIDENTE
r**i

clT

All.-

(71) La « credenziale » citata nel testo è pubblicata alla pag. 306. (N.dj.)
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treize Julllet oli nouf c^nt roi/ar.le--^.-:.
D.<3._ l'j .V.iillet 19c6.

Ber.B.Ko 109 2/.

Vu pouf ta Ié:ja!r3a;;on do la «snatura dajiia

No. • Chancolieria tf Etal du cantan de Birne
Le rampla^r-t (i'J t.-.*nceìi«r:

•rr.c.

t::-; ..; D'iTALIA BERNA

VISTO, r-r •-'-.:izzazione della firma

ROMANI

20
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V. .
J)

l l l l .M-L
POWER

MOTORS SUISSE S. A.
BIENNE (SUISSE)

<O«S> a 01 Ol • TltLHORAWVES : SWiaSAUTBX

arar» THI.SX: 3«aia

12 Luglio 1^966 PTEX-899-66
BB/br

On.le

MINISTERO ICCLA DIFESA

R O M X

Oggetto; D»fct% CONDITIONED POWER Co. SpA. - Roma

Con la presente abbiamo il piacere di segnalarvi che la
•pett.lf CONPITIONED POWER Co. S.p.A. via della Conciliazione 44
- Roma, e il nqatro colo Agente per la Marina e l'Aeronautica Mi-
.litare • pertanto e » disposizione di codette On.le Ministero per
ogni n«ce«i^à concernente materiali di produzione dell» General
Motori.

Qpn perfetta oiserranza.

Guignard

Tre&surer

I!"uis FlUckirer. nptaire cu Cantori do Berne, avec étude a bienne
i>u4.sGe>, certifie qua la oif.nature "R.C.P. Culcnard".

. -ir oette j.ettre a été apponile par l'.onaieur Renty 'Jlmido P.
C. u ?. g n a r d. de nationalitc anclaise, directeur de la General
boterà buippe SA, dooioilié a Bienne, qui lui eat peraonnclle-
r.ent connuj

ucte, falt et 8 iene en IV-tude du notalre a Bienne (Gulaae),

MARINE ANO C -<WeTRIAL ENOINEe • OENCRATOR 6ET8 • APPLICARONO PROM 3O TO 33OO M. P.-
CLCCTTOO MOTORS • INOUSTRIAL BEARINOS
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CONPITIONED POWER Co. S. P. A.
«MUTI ftCLlWIVI DILLA «INIRAL MOTORS

*•« 14 •«MINA t PCM L'AVIAZIONI MILITANE • *f TTORI OIIML

I MOOOTTI INDUSTRIALI

MOItll k. MO 000 000

*l< Mkl* OO«*jlMt»*<«k 44 . CA»TIIM OlKOk. NAVAlf m LA

T«L. «M.«44- ttTJtl Tflf, (4M« . CAMtlA r*t'Ak*
• «ornine TiiLimnoo, C OHXB !»•«

U r ". TMI72Ì Roma, 4 Ottobre 1969P*». C. •. M. TOQkfVO r

«or. ». MD/Sb

ù« C>TA*« HtLl* •IOO4T».

'•^ OSMI LlTTtUA THATTAd SpCtt .16

UH ,o to . .«o.t .T» A2TEMDA REGIONALE TlIRTSTICA
ALBERGHIERA

901 nn P A L E R M O

ARGOMENTO;- Concessione Castello "UtveggiO" -

Ir» prosecuzióne alla corrispondenza sin qui
intercorsa relativamente alla concessione in argomento,
ed in particolare alla domanda con cui il nostro Presi-
dente chiede, per una costituenza società con sede in
Palermo, 1« suddetta concessione, ci pregiamo rimetter*
copia di progetto di massima per il ripristino e l'amplia
mento dei manufatti esistenti per la realizzazione .di un
albergo di lusso.

Tal» progetto è stato, per nostro conto, stu-
diato dal^lArch. Pier Filippo Novari, e prevede una dispo-
nibilità d^ oltre 30O po»ti letto, ulteriormente elevabi-
le se necessario, con caratteristiche di gran lusso.

L'erigendo albergo disporrà di un gruppo salo-
ni particolarmente atti a congressi, banchetti e matrimo-
ni, ubicati in modo tale da non interferire con la norma-
le attività dell'albergo; i saloni di rappresentanza a-
vranno una superficie che supererà il doppio di quella
attuale; vi saranno due ristoranti e un grill, tutti ec-
cezionalmente panoramici, una grande piscina nel parco con
night club, negozi e servizi vari.

Saranno realizzati airpi parcheggi auto ed una
piazzuola che possa consentire eventuali at terra-i. . di
elicotteri- tófÈNDA AUTONOMA

tU i* o silo*», «

2 7 OTT 1961% /^£
* _ * -*̂ **to^>^^»î ^»

COSTRUZIONI. TRASFORMAZIONI F. DEMOLIZIONI NAVlll tD INDUSTRKLI

IMPIANTI MARINI ED AERONAUTICI H. ET TUO GENERATORI
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Per la real.reazione di un cos; imprr.erite
complesso di opere è prevista, seconde un primo
una spesa aqgirantesi sui 4 miliardi di Lire, con
va di modifica allorché saranno stati effettuati i neces
sari rilievi.

Per la realirr-azione su indicata intendi-imo
avvalerci d.ei contributi, delle agevolazioni e dei fi-
nanziamenti previsti dille leggi vigenti 'per iniziative
alberghiere. Poiché non abbiamo la proprietà dea!! immo-
bili (terreni e manufatti), è necessario che questi sia-
no disponibili per le operazioni di mutuo previste dalla
legislazione e dagli ordinamenti vigenti.

Ci permettiamo far presente che id realizza-
zione del progetto qui accluso arricchirà la città •'.;
Palermo di un complesso all'altezza dei più celebrati
complessi alberghieri del mondo .e costituirà, senza dub-
bio, un forte richiamo per una clientela internazionale,
altamente qualificata.

Restiamo in attesa delle decisioni in merito
e ci pregiamo porgere i sensi della nostra più compieta
osservanza.

Conditioned Power Co. S.pX

"-(log rfffmt •>•••*. "..'Ciano I

Ali.-
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lACCOMAJIPATA A LIBK1CTO

2 6 NOV 1969
Prot.n. VJw
Oggetto i "Castello, Btveggio • Concessione previo ricostruitoli**

QI/ASSESSOSATO TUIISMO
COM. | TRASPORTI

UDÌ

Con riferimento alla precorsa corrispondenza si porta a co-
noscensa eae,a corredo 4ell*istansa a suo taapo pr%santata dalla Con-
ditionéd P«*tr,eoa a«d« la tovatè «tato depositato a cvra della «t««-
*a,pr*tso fMtt*Asi«ttda,p«rckè fossa acquisito agli atti,progatto di
•*ssiaa,il q«4la,oltra a prarfadare il rastauro,ripristino «d arreda
•«•te dell*ùipiaato i» Offetto.secomdo quanto previsto dal progetto"
a suo taapo approntato da parte di codesto Oa.le Assessorato,contiene
la previsione delle seguenti opere«particolarmente indicate nella re-
lasioae éescrUtiva del progetto di nassina,della quale si allega co
Piai . *"
1) altro corpo destinato ad albergo che comporta una aaggiorasione

di 200 pQSfi letto rispetto all'originaria previsione -
2) Piscina coperta e sale da gioco -
3) Fisoima sceperta e Might -Club
4) farcAeffl *

9) Edi/ieio servisi -
6) ParcM e giardini -

in conseguenta sono stati presi contatti da parte della seri
vente per acquisire maggiori dettagli ed elementi»

7. /..
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1*11.• su citate circostanze 4 stato informato il Consiglio
d'Amninis trazione od il Collegio de-i levi tori nell'ultima seduta del
28 Ottobre 19*91 e siàto,altresì,sottopesto ai detti organi il proget:
to di massima inviata dalla Conditioned Pover e sono state sollecita
te direttive peail prosieguo delle trattative,tenendo presente,in ""
quella sede,l'esistenza anche di altre istanze di Società dichiarate-
si disposta ad accettar* la concessione della gestione pluriennale
previo preventiva retlizsasioae del progetto già esistente,«a con
impegno finanziario 'timi Ito a tale realizzazione.

ZI Consiglio ha avuto modo,ascoltata la rei«rione dello «eri
vento che riferiva dei recenti contatti avuti a Eoa»,accompagnato dal
Dr.flnioropifCom i rappresentanti della Conditioned Pover,di valutare
anche la notevole di-'ferensa esistente fra la semplice realizzazione
del protetto Ziino-Ipatrisano,predisposto su commissione di codette On/
Assessorete»e la real̂ csasioae del progetto presentato dalla Conditio-
ned Power ohe prevede la realizzazione di impianto che darebbe lustro
a Paleo**, incendi vendo** notevolmente il flusso turistico.

Avendo rijseontrato la notevole differensa nel tipo di rea-
li ssasione del progetto di che trattasi,il Consiglio in linea di mas-
sima si è espresso fsvorevolnente all'accoglimento della proposta a-
vansata dalla Conditioned Pover i in conseguenza ha autorizzato lo «eri
vente a prosefolre i contatti altfine d'accertare se la Coaditioned "~
Pover è SocietA con sede in Italia e se il progetto predisposto è sta
to munito dei veri %isti tecnici da rilasciarsi dalla Commissione E-~
dillsia Cosmnale t tour intendenza ai Monumenti etc.

Avuto tale mandato ai sono ancora incontrato,aisi«me al Or.
•inicropiiCon l'Iag .Mari ano,Presidente della Conditioned Pover,accom
pagnato da altri funzionar! della stessa Società,convenuti a Palermo
il 19 o*n*iagli sfeisi sono stati dati gli opportuni suggerimenti per
che vanga adegoatf i* documentazione ai requisiti voluti dalla legge"
istitntiva(i6cietà ttaliana-documentazioae sulla capacità tecnica e
e finanziaria) .
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X reyytea«alanti della Coaditioaed Pover «i tono impegnati
ad adeBpiere a estate richiesto riservandosi di far pervenire al più
presto la richiesta domateli tallone*

••• aypema sarà* pervenuta ali'Azienda tale docuaeBtaxioae
il problema sarà poeto all'ordirne del » giorno del Con*igìio,eh» ver-
rà apposite»e»te eo**e0*to per I1 esclusiva* ttrettaaioae di tale argo
•eato* "

La teriTeate assicura che terrà costantemente aggiogato
codeito OaJUs«««oveto «milo rriloppo delle tretticive.

si/10
_^" • rv. w •

A»Bia)
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DA ASSESSORATO TURISMO C OH. E TRASPORTI « MEREMO

AT AZIENDA AUTOJQMA TURISTICO ALBERGHIERA * PALERMO

PROT.N.621 CAB/

RIFERIMENTO NOTA 1715 DEL 26 CORRENTE RESTASI ATTESA ESEMPLARE (72)

fROGETTO RIESAME. E» DOCUMENTAZIONI INDICATE PREDETTA NOTA ET

SCHEMA DISCIPLINARE CONCESSIONE PREGIUDIZIALE AT OUALSIASI VOSTRA

DECISIONE.

CALANDRA CAPO (3 Api METTO ASSESSORATO REGIONALE TURISMO

Traamettei Mang}.arac ina

Riceve: Signora, Luparello

Ore 13 « 40 de; 27 Npvefcbre 1969

AZIENDA AUTONOMA
i* e.
TUK.

7tinvi9Sl

(72) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 309-311. (N.dj-.)
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BA AITODA AUTpIOKA TURISTICO ALB TOOHIERA
AT ASSnfORATO fDTJJWO 001. 1 TRASPORTI

FOIO 1.1730 d|l 37 Io*artira

lifariBaote fo*f 421 Oab/data odi«raa ooBuaioaii oh* Oonditioatd Pomu (73)

d«po«lt«t9 ^Aioe ••••piar* profvfìo •••!!•« di «ai la r«l*tioa«

^ «li«f»t* •% Mt* 1715 d«l 26 Ottobr* e.a.«te» (74)

OoauAiocal altfftl ah* tlvaiplinara rlobi«sto «al oorae alabovaaiaaa

at tafiaiaiamt fa*| aabardiaata ai adacnaiante da parta Scoiata Oea4i-

tiamaA Pavar a) «fraa la«fa irtitutira Aaiaoda

Aaala Praaidaaff 41*A

TvaèaattaiOalfifi

Rioavai VA

Ora 19 • 30

(73) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 312. (N.d.r.)
(74) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 309-311. (N.dr.)
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REPUBBLICA ITALI»**

REGIONE SICILIA^ **"' "

ISBSOMI3 1M70HI. "
MMIU MAMMUIE (

w». 'Jr .. N.

tbpufa a mM.

OGGETTO. C»8t«Uo Dtvfqcto - Delibero coouiliari r>..350 d"l V3.12.19G8 (75)

• P.?1_4.«JL 82.3.1969.
M.. .

AZIENDA AUTONOIVJA
ru 14 G-sw"*1. Of- »»U;MONIQ

HIB>IICO ««.«CHitiC- DOU - A2TBTOA ADTOKOKA ^'TlSriCO ALHHM"re/A

A .1 B R K O

s Con riferimento alla nota n. 1152 del 2f-.7. i :9 f i9, relativa (76)
• all'argomento in oggetto indicato , questo Assessoratc nor. ryi") ihe
| confermare quanto precedentemente rilevato con le ir* te nrx.47?-1- e (77)
* 4782 dell'3.5.1969 circa la Bancata idoneità toinic'i e rinana.^.ria
\ rlohieota dall'art.3 della 1.1.18.2. 195?, n.15, all'atto della ado-«
| alone delle de^fwra nn.350 e 21 rispetti vanente del U.12.1J£^ e (78)

] del. 22.3.1969.
. l'avvenuto aumento del capitale sociale da parto dolV. •.i-
. ciotà 8,A';T. potif Dbe indurre l'Azienda r.i adottare un nuovo rr\iv-
, vedimento, n* ̂  ^ntegtexlone di nuovi elementi esperti ir. natoria

alberghiera preclude tale possibilità non avendo di certo superato
la comprovata ^doueità teanlca della esolete,, dato che la sterra
non ha eofclicntf? attività alcuna noi caopo albnrghiero.

Per auaptp sopra, si restituì scene non -ippripate le lell-
bere nn.350 e J- riPpetUivamente .lei 30.12.196fl o del -°3.3.1Cf=, (79)
aignificando Q^I ul lume della osservazioni rilevate ut -/uii-ta or-
gano tutorio, qi «Joctfc Ascenda dovrà p'^ooedere con sollf--j] iualn» ..
oottoporre ni ^msì.v.lo 'Vi A'.^Lnlntm:- Ione tutte- le ri^hlfi-.te per-
venute all'Aslj xda al fine di avvi-ire a icr.cret:. irtrini:;ic 'ie J.:. ••
otione del Castello Utveggio.

(75) Le delibere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 385-387 e 413-414. (N.d.r.)
(76) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 439. (N.d.r.)
(77) Le note citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 426 e 427 (N.dj-.)
(78) (79) Le delibere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 385-387 e 413-414.

(N.d.r.)
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|_E**4 22 4222

9325 seeuiTo MOTA ASSEssoniALt M» 8562 OCL TA (80)

MUtfcHICHUtLL MAMC AT A SiQtUtQCAH OHE

_>fT-T*-P^*HK.--IH.ftHiKMK ..tUT.Tt

CT r I MANZI A» I _ MCVJSTI AKTlCPL» 3 LCacg KtaiOMALg 1B rr««»gi«

M» 15 TUMT» UtTEUlO^e t NOI UST I f 1 CATt tlTABM eSM»O«TA »M F^A^Tf

DAMMI AT P ATEI HOMO »6«IONALE ET COMlEttUEMTEMEMTE QuraTft m»»fittm

^ T U T O R I O SABA COSTRETTO ACCgUTAHC *l*POttm*U- ti * AT

AUTOMOMA

(80) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 314. (N.d.r.)
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REI.AZIONA RISERVATA PER L'OB.l» ASSBSSOO
frWWiVfalittftiM^^

OGGETTO» CASTEL^p DWEGCIO - HIAJTAMgttp,' SISTMAZJOKl, OBOTI

» In data 3 agosto 1969 questo Assessorato, eoa nota nume- (gì)
ro c">6/, na'restituito,.non approvate, le delibare dell'Azienda (82)
Autonoma per la gestione del patrimonio turistico ed alberghie-
ro della Regione Siciliana nn. 330 « 2 1 » rispettivamente del 30
.t.ces-.k.r* 19*8 e del 23 marzo 1969 in quanto la Società S.A.9.
:.on er<* In possesso dei requisiti tecnici e finanziari richiesti
Cc: !* . ft,-ee rionale 18 febbraio 19i>5, n. IV.

Co?, la nota cuccitela 1*Assessorato Turiamo ha invitato
l 'A/ ier .^a Alberghiera a. sottoporre con eolleci tudine al Consi-
glio i.: >irAÌniBtrt i£ione tutte le richieste pervei.ute, al fine
<?\ avviare a eollec^ta soluzione i. concreta definiriont la ge-
stione del Castello Utveggio.

Tale esigenza e-stata ancora una volta sollecitata e
• c-tto:inent,-. con telefraona .al quale non e stato dato aloun rjL

* Poiché sì ho notivo di ritener* che il Presidente della
?-.er« » 'Tur is t ico Alberghiera non eit stato in condii ione o in
•••.-•:'• t-, ri.i'i.irir ii Consiglio di Aiuoin i strazi ore o qianto meno

•• ii.-r-vvvobr* '.;r.!i ( i fe iu jorf al riguardo — nt«u.(.« l'urger.ta e
'. •• :'.' t l> - i t ' - .• r, 11 o .u.*.' i^a .par te della «taapa, nonché' al fine di
, - : « f - . « - r p " . ' N I . - f , r a pratica- sì rende r.c-'easario che l'Azien

i H t . t o - i ' v r j ' i i a r»» vet.ga con urgenza e senza alcun pre-
y - ' i c - v s t . <<..;.:*< 'trc-ttazio/ie della pratica in questione
.. e . . v . . ' t i .LK. .;. ai.ulo^ìa u quanto disposto dall'arti

-o2 - : -• : turi}*«lcg*cxxs.x del D.P.R.S. ^9.10.1955, n.6, prowe^
ia -;.tr *.;!--. -j fc:iuBtificati «otivi di carattere acaiaistrm
tivo-- a i.ocir.ore un CoKwissario ad acta, la cui durata in""
cariva-r .cn dovrebbe eccedere il tersine di un mese, proroga-
bile a tre *<;K: .

Per quw^to precede lo scrivente ei perdette segnalare
il novinativo del dottor Francesco Denaro, funzionario della
carriera direttiva di questo Assessorato^ non solo per la par
ti colare esperienza nel settore delle Opere Pubbliche di cui
o dotato ma anetoJB perché la sua preparazione tecnioo-amoini*
strativa lascia preveder* ohe il problema del Castello Utveggio
possa esaere risolto eoa sollecitudine.

(81) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 314. (N.d.r.)
(82) Le delibere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 385-387 e 413-414. (N.<Lr.)
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Al p r ede t t o dot* or Denar.o l'Azienda Tori «tic» Alberghiera
e, sor. for.di propri, corrispondere una indennità Berne il e

•-. £. in quinto la trattazione della pratica in q.ueeti£
•.", oltre a corporterf t talune responsabilità, richiamerà «ut ne-
••f.-y^ff d t f f r \ v x n di ?.avorO che non potrà certamente eeaere «volte

u-v- '^.t »> j.r r.ormali ore. di ufficio.

A tal ? ìne ni ^ predisposto L'unito «chewt di éeoreto (ohe
:-: o < . ; or re, bot toporre 'af l èeama e r«gintrtt>ion« da parte della
rte riei r o t t j , essendo euffisin-te che venga pubblicato nella

;.-, ^.prtf, j t f . c t a l e ceila Regione Sicìliwna) affinchè la 3.V.,
.vi? ic i: ondivi eia, voglia aottoacriverlo.

Il DIRE710BX REGIOR4LI
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^LÌ^SC^^^L: Èffe..

trt^: K: LJLÉ'fc'^MflP» £w«^ fr"^.._ -̂J«'-̂ r ..--..«r.^. _.—^.

r ^

(83)

(84)

(85)

(86)

(83) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 301. (N.d.r.)
(84) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465-496. (N.d.r.)
(85) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 298-300. (N.d.r.)
(86) La delibera citata nel testo è pubblicata-alle pagg. 465-496. (N.djr.)
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(87)

(88)

(87) (88) La delibera e il foglio citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 465-496
e 445. (N.d.r.)
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-i^C.ft.U.' ^w' L*7_,-VC>U>
r- • 1^ * .

^' tei. 'ci'
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(89)

(89) La «determinazione» citata nel testo è pubblicata alla pag. 301. (N.d.r.)

21
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o (A '

.- . . f

["!
i

Cfr. " <&—

.•«

\>(j fy- i K- F /Y//4-

. - , /

V . * , h ^

.4*c-
i

3

(90)

(90) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 701. (N.dj.)
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SU "I fìo l'i.
(91)

(91) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465-496. (N.d.r.)
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" ~~r * . ."

w Wt^rf»* „.„.,. .*,-,. _..» ,» .. — . —..- • . / BOB. ^VMT
1 . ' t r • -I ' ' - ' ..•* *--'-j^f a- /*v-4-'" i*?» ' ^ " - • • • : - / .J /»i * . . • • ' . " - /

MLCRUO 1994) 3!i>
D*u

.. i
(TlIMMItMk «MIMI- »r.T.

« 1590>UNTé CONDÌ «Lfft VIMINI STKAZIOètt EST CON VACATO IURCOLÌ0t 30

*NMÉ*r iMorrt AMIM onc 11 FOI ESAMINA ne BILANCIO KÉPUmiH»
vff «Mif IMIf̂ -̂ MEMM IKN WAMOAJIC MffOIAtlT* . " / " - ' •

r-r1 >M5i Durrc
§T»tO
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ICrullUCA ITAIIANA O
eat0*tf.'... ./fótte ana

11 «mr MitMCM-.i .ine.---'
, -T ,1 ', , \ -i I

prot.'N u »', ' Pateimo.il:

OGGETTO : Delibera n.175 dell.«6/3/1567 - Ratifica (92)

Delibera presidenziali.- n.51- (93)

AZIENDA AUTONOMA
rt* «A C Sf'ON D?' ^THi^NiO Azienda Autonoma

TU«i ICO V» »OMti»O t*l* _ • . , u
nciONt wCnK^Nè X" Tura.sta.ca» Alberghiera

18 HA6. .1967̂  9$* PALBHMO

Vieti gli atti;

la. delibera n. 175 con la quale ai ra- (94)

la delibera pres-,.donziale n. '>1 del (95)

1§.12.66j

S}. approva, a condizione eh o il conti-atto

per la conqeesione in £<?stiono d.il Castello

Utveggio di, Palermo, sia perfezionato dopo

la, registrazione, da parte della Corte dei

Cónti, del decreto approvativo del progetto,

e che la polizza di assicurazione di cui

all'art.6 dello schema di convezione sia rila-

soiafa da un istituto assicurativo di importan-

ze nazionale autorizzato ai l'emissione di

L'ASSfiSSOitE

(92) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 222-224. (N.d.r.)
(93) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 238-240. (N.d.r.)
(94) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 222-224. (N.dj.)
(95) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 238-240. (N.d.r.)
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O (96)

(96) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 326. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 328 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

R E G I O N E S IC IL IANA

ÀSSfS-OtAlO-Kf! Il IURISMO SPETT4COIO Patera.,.

Pro.. N..IWÌ .

; Oestiones-_

A7""MDA A
,A c-snON- oi

TURI >. icd -i* K&HiiHo DEIIA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE FINANZE
- Amainistraziono Demanio -

- Div. IV/A -

P A L E R M O

AZIEin3A AUTOIÌOJJA TUItlSIICO ALBEEGHIER/

- Via E.Amari,8

P AL E R li O

Con rifarimonto al contenuto della nota n. 55976 dal 23.5.6?

si comunica cho 3. 1 Azienda Autonoma Turistice Alber^aiera, por l'a£

fidaaento in cectipno del Castello Ut veggio, ha stipulato, con, la

Società WASriPUIA •* con sede in Luasenburgo - una convenzione che

trovasi in corso 41 ret:ictraA6one.

La prodetta. Società con la citata convenzione si impegna»

'fra l'altro, di realizzare le opere di traaforaaziono, sistenuzig

ne e di arrodaaervto del conplesao in parola secondo il progetto

in possesso di questo Assessorato.

Non appena sarà eseguita la registrazione di cui avanti è

conno o saranno 9 aperito tutte le formalità di legge il Castello

{Jtvoggio sarà consegnato alla surriohiamata Società.

(97)

L'/ASSESSOÊ

^~

(97) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
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(98)

(98) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 328. (N.d.r.)
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: • S . ; *:

FONOGAMMA

N. 323
>

. .)••

. •.-̂ •.•.ir.̂ V:

.3̂ ^lni?...eT̂ l-Er?V.l?̂ ;t..a'•''?:«c!'"̂ ..5n!?.1ì3.̂ 'oĴ C'.ŵ

u - '' A :

fresldv :to '. !•• r U X I S fc O'

, .
-Trasmette Culotto

Sice 'e . ' ' ^De ^Pietri ,'-

Ore 13,45 ', . ' • • • '
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O (99)

(99) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 330. (N.d.r.)
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o
Il/a .1987 "-^

FONOGRAMMA

M. .V ........

l'Azienda Autcnema turistice Alberghiera -..Palerò»

l j£nturism» - Palerm» -

TESTO- Rif«riment« f»n« a.32383/74 del 15 Giugn» 1967 o«.t;unicaBÌ che c»asegna i (100)

Castella Utve^gi* at Scoietà gestore est subordinai* at repietraziene..

contratto recenteir.ente stipulata.

Aw.Giuseppe Cerami Vice Presidente della

Azienda Aut»a«ma Tunstio* Alberghiera

Trasmette: De Pietri • . -;

Ricevei .'J

S.n» le ore $ J.f del

(100) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 330. (N.d.r.)
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O (101)

(101) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 332. (N.d.r.)
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R E G I O N E S I C I L I A N A <5 ( "^ V
£.. L.VU*... ! R( 19

ASSESSORATO PER LE FISWZE DlJTIANIO

Kisposto A noto

OGGETTO: ... . Pqlproo-Cqgtollo Utvs di noma ureonsa par ..il
ripristino ..de.13, '.00.0.0330.. .dai.. visitafcori al. parco.. circoy.tonto...o. aoutituziono
dol cavo elettrico di udduniono di oncrcia olottrica l'.otorioroto dal fulmina,

Alligati N._ .............

AUTONOMA
»

TURI-.' CO -.*«OHil«U OOU
SIOU4NA

a, p.c.

M:U BORATO Rsr.ioN/1:. : PER IL TURISMO
F -i .L • R M O

*v.ir*DA-TlT'!IS':i'"0 A 'i.ìnf

onaa della ro \~ "ior.tì dol vorbc.le di nonna urgenza

da porte dello Ufficio dol C^nic Civiìo di Talorro col quale i lavori

in Decotto richiamati vor.r.oro -U vhi-;rQti, ni uen-:i o por eli offotti

dell'ari.70 del R.D.25.5.l895i n.33f-,n!5nolu*-;ner;te iridifforiblli,

questa AraminiotrazionOt ha procsd.ito all'a;v rova=ion« e finansi^nonto

delln porinia roln'tivn dolì'inj ->r^o dì .':.2.'"-"0.0JO, con il docroto

dell'8.7.1967t in corso di rociitrri3Ìv--rie, criii si unisco in copia.

Tanto si è ritenuto o-ip< rturso perì-re .•• nono-iconaa,affinchè

l'intervento finanziario'dalia :cr^vcj)f.9, r :JMO i -rrocrncitinabilo dal-

l'urcenaa dell'intervento ncdor;!.nc, vcn.-n ter. . t«i ; • ooonto nella rocola-

Eentaziono dei rapporti oconc :i :i .:on ir: ^cc.atà^^'.'v'i'iconconni; noria

per la ceotiono dol co.uploonc, uvut.o rj...iiar-:; al .'.tto che,tutt'1 ora,

mnlcrado lo r i j>ntut) ricliìcato il Lju'i-dò, : uorjt • ArTu-tai.-jtrai-.iono 6

anoorp in nttonn dì ricovero 'JO di; iel --ontr tto '- cor.joa-jiono e,

quindi, noll'inpooaibiliti ìi p)te: cor.osiccr' lo .-ondi:.ioni accendo le

quali lu conceasiono oto-.inc ve-ai" ioa ì

(102)

(102) II decreto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione.
(N.d.r.)
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AP/PA

ITALIANA

R E G I O N E_SJJ> I L I A N A Palermo i.!.!":.;.!?.?.?.....u
ASSESSORATO l'£R LE F1NAN/E

Direzione Demanio
Di». ...Q/lf N. di prot. .£8^56

Disposta a nota _.. ^

OGGETTO : .PALERMO ...̂... Gas tei 1 o...Utve ggio ; - Scheda n „ 15
Affidamento in gestione- ~

Alligati N

ALL'AZIENDA AUTONOMA TURISTICO
ALBERGHIERA

P A L E R M O

L'Assessorato Regionale Turismo, con nota n.1^83 del 9-,6o67j (103)
diretta p.c-, anche a code sta Azienda, ha comunicato' che per
il compendio patrimoniale di cui ali*oggetto, codesta Azien-
da ha stipulato una convenzione per I1affidamento in gestio-
ne alla società lussemburghese Washflna.

Dalla stessa nota si evince che la società concessionaria
ha avuto posto contrattualmente l'onere di esecuzione di ope-
rfjdl trasformazione, sistemazione ed arredamento secondo un
progetto allo scopo redattoo

Dovendo la scrivente realizzare opere di riattamento ri-
tenute di somma urgenza dagli organi tecnici a ciò interes-
sati, ed essendo ancora previsti ulteriori interventi ri-
tenuti necessari, pregasi inviare urentemente copia della
convenzione sopracenriata, onde consentire una vn.lutazione
dell'opportunità e del limiti dnll * intervento regionale-,

AZIFNDA AUTONOMA
PE* iA G STlON» OSI

TURI 'ICO ùi8:ftGHI!HO DELLA
REGIONI SICILIANA

"{.O e: ci
tM \ •&• "^ ^ '

(103) La nota-n. 1988 anziché n. 1488 - citata nel testo è pubblicata alla pag. 328. (N.d.r.)
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M • di •«r»ffo'JMi»i* ni a***;.' vii « / . i - . j

io

•M» p*rtl«c»l*re r^^vrén «. % u i*^*-' jv. ^ì -e»:- ,-:

'•Mi ti

4*11*

•%••»*« Ji ••r<ft«»»I4ld;lvinP:-« o -,.>^4n%- « •»* a

%«ri«%i«& iMiiaoi»^? t^ r*^.i^ .SA~*- v.- - • » » .

'«-n^ - • ,• . • r* .

ri 6-4 1 1.) A •- '«- .» ' • • \- j ' - - • .'.v

••*. ; - . v < ; * • j i e V i . ..*r <- i * •• ; v • Ir- . • • • • " «

i.* >» '* . :* i i •. . . ' i^i • •• ' 1 4. • V'. Vi' -«V ; - . «

• rl . . i* '. ; •- ! ' » • •• ,. i • ,

22



Senato della Repubblica — 338 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4K»ol«tà «X « J -M

J4)I1

* .

TI

ti* fr . .Vj.- ,»»'»> - . l>- • . o*.

ft« > « .;.»•• o

5» i»

C.1. -'.«.

".t

.J'
V

''•'i i o I*. I- , » i'-^i i ì.r» ' ri .-.i'».;-



Senato della Repubblica — 339 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

M».
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: C" > U A «'••! A

;;; .O: Castello...Utve^eio. contratto digestione*.

A7'.FNDA AUTONOMA
j.% v. G sTioN' OH '*U^NI° A.'::-\T;A AUTONOMA TURISTICO

n I. 3 R M O

Dall'esame del centra-. '.-.• •.-.. . . i " : j il-. '-r-nto in gestione del Cast»» V-o

stipulato da co--> ::',:• .' , i - - -• • -i ? n Soc. Washfina sì » rila-

vato che lo stesso non è cerii or" -• : £.-::.tf-ia di contratto sottouoit.-

to dalle parti ed approvato da questo Assessorato su parere favorevo-

le dell 'EcCofflO Consìglio di Giustizia Amministrativa.

Dal predetto esame infatti, sì sono rlsecr,•• rati noderose difformi-

tà sia fermali che so.-tansiali, tra cui:

1} l'qppcsizicna della condizione con la qurJ e i- concessione di che

trattasi viene subordinata alla.creazione di una Società p.a. Wash-

fina con sede in Italia^

:•) l'apposizjcr.e della condicicne relativa al df.pcr.ito cauzionale chp.

non copra l*interc paricco di gestione essendo invero limitato fino •

al collaudo dei lavori»

Tale deposito-, ìnvace, secondo le schema, di contratto dov^w; esse-

re previsto per l'intera durata della gestione (anni 29) e dovevc rih

essere effettuato alla data della stipula del contratto stesso.

Per quanto sopra, si invita ceder.ta Ax.ier.do P riesaminare l s in t»-ro

contratto provvedendo a uniformarlo ìnte^ra.!nior.f ilo schema rii cuJ

.1.1 la delibera prerj.1 denz j ale n.5"l del 15» 12.19' '-•.

( R . N . / - v o l a )
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(104)

(104) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 153. (N.d.r.)
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/

CASTIGUA
901 oc DALC^V.,-.: 28 dicembre 1967

AUTONOMA Ili/mo Dott. STNTCIOP!

Attenda Autonoma p*r la gestione del patrimonio

turistico alberghiero «iella Regione Siciliana

Via E. Amari,8

PALERMO

fiioero dal Consigliere delegato delì^ »'?.'.*?.?< v. S.p.a. lette

ra della Riunion» Adriatica <2i Sicuri d a t u r a .:'. . l ìoenbre '96Y,

della quale, alligo copia, fotou'cotica, re la t iva a l la s t i pa l a del-

la garanzia flds^iasoria «i favor* de l l 'En te Bellone Cic i l i ana ,

riguardante i lavori da. eH9^uìrsi eul Castello Urvegg.io.

Il Coam. Papasliàn aar^ a P&lorco fra gio-rai p»r le rìefìn*. zi£

ni di tutte le pr&tiche occorrenti,

Diatinti «aiuti.

(105)

A,

(105) La lettera citata nel testo non risulta, peraltro, allegata al presente atto. (N.d.r.)
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(106)

(106) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 348. (N.d.r.)
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n. '-/i

m i tanta Mtuuao i ava

PW.N.JJJL Div.VII-Sez.3~ Pa!wm0il (

r

OGGJBSTO: Coffl^ello Utvoggio - Contratto di gestione.

AUTON-CMA
CATIONI Kt Via E>JLiaarj

&LE1<*3t-MRO DtUA
«CIGNI IGUANA

FEB. 1SC

Si prsga di volare riscontrare,

con c«i?t»s>* soll»eit,uàijaa, la nota n.4279 del- (io?)

1*11/12/19671 ^Li g*ri coatto, riattava a tutt 'og

gì

*•'" > :'

LV/P.

(107) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 153. (N.d.r.)
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(108)

(108) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 352. (N.d.r.)
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REPl'BBI.Ii"* prat.n.57

R E G 1 jMlja QS4»C A x
aSS£SSC«m-DET7URIgr,;f £ DEI TftASPCST!

VII/Sez.3
Div ............ ............ N. di prot. .V.

Risposta a nota ...................... . ..................... _ .....

OGGETTO : Castello Utyeggip - Contratto di

...................................... gestione. ................. - ................................ -

Alligati N

AUTONOW
' Azienda Autonoma Turistico

E. Amar i, 8

PALERf/.O

Si prega di volere riscontrare, con

la massima urgenza, la nota n.4278 dell* 11

dicembre 1907, di pari oggetto,' sollecita-

ta in data 3.2e19680

(109)

(11Q)

LV/SC

d'Ordine dell'Assessore

L'Ispettore Centrale

a'̂ A. Ragonese)

\

(109) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 153. (N.d.r.)
(110) II «sollecito» citato nel testo è pubblicato alla pag. 352. (N.d.r.)
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(IH)

{111) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 354. (N.d.r.)
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REPUBBLICA ITALIANA

R E G I ON£ : SI£H F JHfA - -^
ASSESTA io IkL HAii»^ fc ui\ TRASPOSTI te O ^ »-'..',

57
I I I T

J. di prot.

Risposta a nota

OGGETTO: £$.9..tj.?.ìl°....[1^eg£Ì^^^

- P£l LA ' - » • • ' -
" «u e»; . '• »- •'• ouiAAzienda Autonoma Turistico

•* - Ai:_ .0
r*0 ., 8

PALERMO'

Ancora una volta si prega code-»
sta Azienda di voler riecontrare, con la
massima'sollecitudine, la nota n. 4278 (112)
dell»11.12.1967, relativa all'oggetto, più
volte sollecitata e rimasta a tutfoggi
inevasa.

C/lp

(112) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 153. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 357 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(113)

(113) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 356. (N.d.r.)
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(114)

•(144); -Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 356. (N.d.r.)
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B t P U B B l l C A I T A l i A NA

(

u latiiuo smucoto f »jtt

Prot. N. ^^ I ^ Palermo, li.

OGGETTO: Castello Utv^gio contratto di gestionea

A^IFNDA AUTONOMA Azienda Autonoma Turistico
" r- -ri--M> Ohi r-AiMM NlOPEK lA c-.->Hv,u. un Alberghiera

K.GIONL s^
12 A6Q. 1968^ , ^., -
-1= ^ r= PALETTO

Oodesta Azienda non ha tutt'oggi risposto
alla nota n09766 del 30/12/1966. (115)

Data la delicatezza della pratica e l'ima
portanza che riveste il problema, si preca di fare cono=
scere quali prowedimenti siano stati adottati in merito
al contenuto del foglio sopraindicatoo

_.. ASSESSORE

(Aj

(115) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 348. (N.d.r.)
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(116)

(116) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 359. (N.d.r.)
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REGIONE SICILIANA

TiU:?31T!. C3TJ3ICÌI
MTKÌTÀ iURUUBc

Palermo,'.- f A

nota.

OGGETTO, castello .Utveggip....... Qpntra^to_.gfis.tÌD.ne^-

-PMOA--AUTCNG:/iA
— L- '" .. -. -fliii.'^ N!0

-EK lA^foifr ^ ->t! . .,_,..,
TVH,i.CÙ.-li:: «>."'-' ^-^

«UTONCM*
'TURISTICA r,LBERQ{iIERA

VU E. Amari, 8

P A L E E M O

Questo Assessorato è Ancora in attesa
dì conoscere le determinazioni adottate da
codesta Azienda in merito al i*affidamento
in gestione dell'Albergo in oggetto indicoto,

.L'ASSESSORE

O«l. 379R - A. Ri-no* • Palei 0.0 IM7
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(117)

(117) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 361. (N.d.r.)
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li"» Arst.br. ny Jìo-.'vio
Via PrtnciV? Grc<r.-.t-?lll 23
r.Tlcrr.o, It.-lj

i.--; YV?:SM f ' i i i STRICF.T
\! 'VT \-or..\ aTY, >\ V.

e; 5-cr>.tt-2 » ju 6-3574-5

Sr.ptc.-bir 30,

Fol.'.urdn^ c;ir convnrr r. -j.on f'C Snptcrsbor 5,1?63- TTTJ vrir.h

•fco cor^rirn our iir/!"r".b2ntiLi[; of tluit. r-c^*Jnc»

'.'."•s ^.-'."r-^.-.-ìd '-..'-.- ^ ;;-o-u irill b-i r.pj.otntid Solo A'!r:ir'tra-or

ci" a :'ot,cl Corpnr.i-l.in :i.-r»v! ?»A,"« rc-t.-.: :.*,•? -T or. ;:onto PaHocrir.c.,

VTo ;•„->. LJ-;.rt£>: o te contro!! tJ-.c: •rnrj.o-.g t.ravol aC^^^ci113 ^-

cr.c^ìajir.o in rnn'-.ir; r-it-sr^rr. Triro, ùr. or:~?r t.o hvra tl-i-n prcrroto y

Kotol O.T ,n Touririli .•'t.tr.^t.lon, .rr.d t.horoV; re"1 1 .-e .-nn:-j to'.irlrts an posniblo •

Yo-.-. òh-JD. p rorido n.i ;rit.'.i t-'i-; n^cor.r.^rT publicit:/ natorìnl

cuoh aa astrae tivo foldotrs, nr.d tarlfT ra^n s-h^atr. Cor t.hi Hi(Ji end

-o

It, j.r, T^JT.-:tr,cd th.it. rm e i sa"1.?, bo t.lv. n-li crins rcprcrcntativcs

bo

rr £:'• — ;*OT., i:i or- or to

t^- concludo piropor r-.—r -:f^--:r;tr;.
f"s~~).,.,. r,.,..r;,- jniurr:,
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i&rromut*

REGIONEJJICJLIANA

«EWWTI THIfMK.
h t - « . ;-..,-

Disposta a noto..

OGOTTO: ..?«.?Aoii.0 «-jtveg.jio

W

Ari end a Ant
Turistico

| Via E.Amari
s

C
.e

| Si invita a voler ft>i et:» «•;*? s : t; r e con 1
I aassiaia eo.ll&ci tudinc, le d9tetroAn«2XcnJ »
5 «dottata da codesta Azienda in TV:.T? '.e d l i '
g fidamente in gestione dell ' Albcry ^ In oygtr
• to indicato.-

| i* richiesta di .cui sopra è s U ' a ;--iì!
^ volte sollecitata eiria*ct^ a^ t!>*.t'oj3i
ì inevasa*

' ^f

C/Se I {/ w — ̂ -"v^-y^\_XvJrl

O-d.
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(118)

(118) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 364. (N.d.r.)
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE
tss'ihATc GÌÌL .;;r.::.v.s E CEI TRASPORTI

ni
Di* N. di prot.

Rispetta a nota.. .

occ£TrO:-..?.?M**a.Iftcend.ift n.6.187..--Castello Itreggio

.4 wigui» .̂ ____ -

AZIENDA /\UTOIMOMA
Pi* •& O •N X .-ft:,-..v< 'MIO

• ICC -iit->f'-jHi;*^j OULA

«LGlOMt SICUIANIA

AZIENDA AUTONOMA TOHI8TICO

ALBERGHIERA

VIA E.AMARI 8

PALERMO

Con nota del 25.9.1968 la Società Reale Mutua

di Assicurazione ha reso noto a questo Assessorato che

la rata 20.6.68 sulla polizza di cui all'oggetto è rl-

aaata scopo-arta di pagamento.

Si prega codeetà Azienda di dare notizie alla
predetta. Cociate di Assicurazione sullo stato della
pratica del Ca»telio Vtveggio.

(119)

v,
a

C/

Ord 67 • -Tip. Prillila . Palermo - 1902

(119) La nota citata nel testo dovrebbe essere quella pubblicata alla pag. 368. (N.d.r.)
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REPUBBLICA ITALIANA

•GIONE SICILIANA

1SSSSOUIO f9 rt 1UHSMO SKIUCOIO t SWMll P«termo,

M. N.

.̂

TUW.'ICO MklGHlWO DUI*

AZUariìA AUTONOMA TURISTICO ALHEBGHIEBA

Tia E. Amari, 8
JP A L E B M O

e, p.e. Società Beale Mutua di Àssicoraciomà
Tla ft. La Farina, 3

P A L S B M O

Si trasmette, per i prorrediBenti di propria conpetensa,
la nota della Società Beale Mutua di Aaeicurasioni datata 20- (120)
giugno 1968, relatira alla pratica in oggetto segnata.

(120) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 368. (N.d.r.)
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f l O O I B * A ' H . E A L l M U T U A D I A S 3 I C U R A Z I O H X

AOBWIA. PinoZPAU 01 PALESMO

Palermo, 20 giugno 1968

On.le ASSESSORATO DEL TOBXSUO DELLE

DEI DRASPORTI
HEOIQHB SIOZLXAltA

•p AL E R M O
TI* E* Acari* 11

a. 6187 » Onctollo

Coa la presente t2£ercS,aao oodeoto Aiao«Gor«.to eh»,
•tant« !• «onte* rlp»t^s •oXleeitAclcai, la sooiatà WAeHTTJA moa
b« pr5Tve*at» « pevera la rata di prtmie eoadata il 1J-J-1968
•n?-" tanto » &»C".tC5V relativa alla polisca incendio la oggetto
• Aa essa Sodotà «t^mslata per canto o aell' interasse dell'Azienda
Aatonesa p«* U t*f;;.2ii« ,4ftl Patrimonio ««riatioo Alberghiera della

riteniamo che la «aperture aasicuratira di eoi trat-
taci interessa eainato Assessorato aoaefeè la Spett. Asieada predetta
ami far* presente la scopertura dolla rata, preghiamo per uà «olle-
alta oorteéa interrante al fimi della garaasia.

Orati ti ma Mrtese cenno di riscontro porgiamo distinti
aalatl«

OLI AQEHH CAPI PHOCUBATOU

f.to Illeggibile

/ /, " .Sr<.&\
PEB &
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(121)

(121) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alle
pagg. 366-368. (N.d.r.)
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75J \

J N
."

V*f *» - tarai ta »•

aetrrnuovi M tocxm*

•

«tvtto n« O

••*•!»», ••!•!• la

Botefftla

ÌM tOfiaBrt^ 'Mi «U iMfM»e9&««i «OBE»ftMBl«Ìv «M lUM» t

41 1«vti rtattCBti, M*«» tioniiat* 4 '«•••*«• tré

I ttOBftBI I

mate*, MA* a mava» U M fiata* »»4«,

i te- ite r.M tia»Ul1lt M - AV«B«« *H

|» »•>•» Air, •««• « Mariat ti S fott*«4* ittT •

ite BK», t«i «4(O« NM«a«a 11 • fU««lle. .
t

ita**! «OH roo^^ wti tra IM» «ctaa «Uhl«9«Ba, Mila ««i

bABf* t) - •* Mctitttita i* ralwrtk» MM to«i«tà M** «clwi

4«B»«Brft *I»«IITA* Awannà TIESACUA* I.A.T. - ••>.

Alt. a) > IMA lu Ma* la r»l«n*». vi* F.»« tram«t«llt ti

.•MS* li Itati* •Utili.*

AB. |) > U ••»•%• è
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M» «»•»• 11 !•**•

«étttÉtfitta 4* «UCMB Mei*

il p«rtatotr% al M»«l

gii att* • U le

Mfetf, >**7U-«tó«Catci«* MI S »

4- * Itti 4Mtttttft «i fc*ffc3M«

fcp W 4QB0&0&10 tìl tffeslTJt- Irtffffìft^tfMty tfvL

_^* ^._ i_ ^ _^ v ^.



Senato della Repubblica — 372 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

,i i S* » a* *9t» «A* i»t -.;»-<• •• ,y.f. »,« ?(•**•* ter

«i» «««««««e .U t*«tl,. Su si

44 aK««ttcr« in

a {«",«•:•» SèVt.-: 5' 'X: ' , '.,;.•..•=: 6 •-»

*> .

I Alt* t) -

i !• i «ig»»rl t

tott»

a fi»

in via flw»4*n», 14 - ?li

ti*», M«« 11 i) aprii*

vi.* t.**s«i«, 17 c •

oca il «i* co«»i*«« «i t«*ti « aicài«ro»« «i •*c«ttwr«
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C«iric*>« !;?-<:• ccii/*r!t>

li <r -.JLi^jlo .4j.r.i'.ac^.i- f. ,-.-u- j^r.-.é, -r i.^.: + j".

Ctucf - rv t - u -W- ' i »< ;?pl«r • ti vi> -,»•• :. -.i A* ' . , i

i Tì**;^ -ii^co* •. &*<:• .• .;«,: u

e {Urlili UtieiatAV, »*to a i r lvstv il %

bi 4e«ieUi«ti in

il pr«««Bt«, 4*t :tlo«crltte 4» j.jpi.->r.» ìi •-•; t ' )

»«t««

f.to Aldo 9'Orso - Aitonin» ao»«to - '-

4CC*r4» Li** » Pftdic-

f . tc tettar rr«M««ee ai«i!

AUH&OTQ "A* all'Atto *i mi «i rogiti HtT

« r A T o T o

Utll» joclgtfc A l f r c ru i f r* •; rl- ..-.f •. 1 9 - '<..

social^' Ai.t-_M .-/• T*T-< , - ^x t s ...-..,•. - » . -

4all '»t>bir) ' i t J t ^ M- '.a - . » . .- .irli!**),», *v«»»,r .

tt .'.Jll f l t r - «r««1 tli « ' , «tiVO.~
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t«ai« «»»tr«al««« «i

MB !• *«»ifÌMat*

f«r U ff«tiUe&£X&«M- ' r •

!• «fliMM «gli Mi«a«tl i» fMT«nÌMI* «•!»

IMI 4iritt* •• •• v»t«.- :
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Alt. J«

•e U4lvitiklU «M** i» «a*e 41 «onaioa*.*

«alle aeiemi •*+**• l*acc«tta«i«a* 4«llo Sta»

• «i t«tt« !• 4di»«ntfi«i 4«Ua

altri

«« 4i

tcveiai i eesi |«tn0aa «sareitar« il 41 ritto
/ /

i
«M«rt*

•••• la

«i «««i te U «affitto 41 Mfml«t*n« «MI

AXT. «•

«i riami »••

*ltr« <*• «Uà tv«ttMÌ««« 4«U*«r4ia« 4*1

lMt «i t«tti «m«Ui Mivoci • yrvvlsti ••U*«rt.«M4 441

e.- l« MM*M«« tMt* Mdiaari» «*• •tvwr4i»«ri«

«Itr» !<••«• <te U«Uttf«l Mll«*?vi»o 41
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ita l(a*«iaa «al «Una il «aalt «art* aaattiaata

latta (avt.tMé a.a.)l alaaM y>ia«iai «tarai

«««M «i faalla fiaaat» aa» l'aawaui • aaU^awiaa «i

Vati* »••»• ia«iaa*a la «ata aar la aaaaa*

AH. r
kU*aaacaMaa i aaai aaaaataarft «1. aaia»

i ai ajjailintiaa aaa Hamltac» iaerltti aal lito* aai aaai al-

«t aaieal al aattat»>a «•»••• a«aa*ita»

tacitativi ««Ut lava asicai arata» la «a»

«a. aaaÌ40La a M& l«*«a a «aatta i tandai u«iaati aall*a«»

alt. ••

a «al aaaaiflU «i

•tfMiaaa apU «aalvalta la tra<«r* npirt^i a faaiaa aa

•i* tiahiatta la aaBfaaaaiaaa ai aaaai 4all*art.tM? «.«.-

Alt. f*

l'aaaaattaa * avaaiaaata aal̂ aaMUiatratara «ala» a aal »ra-

aUamta «al aaaalfUa «i andaiatraaiaaa ah* aeaiaa m •».

,- Balla aa atvaavaiaAria la ranzovi DI ta»
I
• fIBTAIXO «avr* aaaara ««alta aa IBI aatan».*

! Ut. 10*

aia ia f riaa ama la aaa«a4a aaaa*aaaiaa«c al* aralaarla cfe*
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• A

ftoml yHm *

4* •m+mmH U

r«r

«Metti»

•*«

i*

i M*H «A •^«iflU •

uà» ti*

M «ateietnotoM ^«tta* i

««Slusal» «s» •tM0f4&aoffia

«i •»«• •« te fftnttà «i

U

«M tvtti

U

r» Mrrltà «tti«« •

l»»>li U «Oi* l»*t«te 4ft

iti »MM» Att» «tfUi*
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ciati, caa»l«ra «aalaìaai

\ alala aa»M»ia« aaafca tradita la aaaiaa* 4al c*a4ita
j
i an««U 4*1 Baaaa «i tUUUt I «TI i, Oaaaa »ar il M«»afla*-

ali» aaaaart*. rilaaaiara aaahiali«tirarla* ,

fUajaaataai» •«•«•tir* §ara»tia raali. at««ta*

r« ««Mali • <«M<alu« 4i yv«U«iM.- t« t*Mri*»« •!«-»

••rl̂ a è •«•pllflMtivB • MS t««»fttiT«.-

AJtt. 14*

n MMifli* f*» «î H^ 4«l«f«r« i» tmtt* • ia >art« 1«

ayagftt «ftv|»MÌa«i ««I »vapH *•*•** • «Mili 4«i

4fft. OH ••«.• a fiaaoaaa 1* fitfsitatciaai a la ratritauiaaa.-

n fnaUmt* «•! taulflU «i

1« t«tf r4ffr«Mat4 laftf^ata la a««i«tà «i ìrmt» ai tartl

•• U flotlal* «M faMltà «i »tvaa»wa admi •« i ita* M '

«4 amialttMtlv* p*r «fai arte* «i fimria41«la-

w^ *W^^P^^^w*^^^^ w V^^P^^^p^^^B^Ja* VA aW^^^

AKT. *«•

n a*Uafi« Ha4a>ala ai «!•»•• 4i tr« MV*TÌ affettivi

a 4«a «ayflavti.- I ai»4aci aaaa »a«iaati yar la p»l«a

•all'atta «aatitutiva a aaaaaaaivaM t̂a 4aU'aaaa«tlaa

laai rvataa» ia carica par • triaaai*.»
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t

U «dll«ffi« siate**!* **«rctt« 1* /wai**l a4

Uff*.-

t*

alt. 1T«

MOÌ4U «i **U4* «I SI 4i«*«fcr* «i •*•! au».

Ili* atl*cw« «i «fai «•«•iti* MV* f*f««t* i*ia««t«rla

tt

(li tamaMati, •MtitvUna* «fili a*tti.-

tetrctta il * te teatiaarti «1 f*a4* 41

ritortiti «fli «ftUaUti ia

Alt» 1t*

«i trteflUBatt* «OU aocictà. 1* mvr~t 4*Ua il-

H*•!•*, U M*ÌM «ai U««ltet*ri • «*1

ti teU*

Alt.

r i l*fff**

uà. «»•

:U «•aaiflio «i

jf*>*MO.i • 4ir*ttari It

4ir«tt«ri

4«l 0»4U«

L*tt*
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ftt» O*OrM Alea - MtwiU* toMto - Birilli Aocur«to •
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S.A.T. S. p. A

S O C I E T À A L B E R G H I E R A T R I N A C R I A

Sede : PALERMO - VIA PRINCIPE GRANATELLI, 28 - TEL. 21 87 88

Sviluppo

Turist ico

Alberghiero

nell'ambito

della

Regione

Siciliana

o

Viaggi

e

Trasporti

o

Via aerea

Via mare

Via terra

Filovia

AZIENDA AUTONOMA
PER IA G'SIIONi Oi .ui .- i .v; . MIO

TURISI ICO AlBiRGHltRu DtUA
REGIONE SIOtiaNA ,

r»*. Pft D I C .
Pi/ormo, li 4 o l 2 . l _ 9 6 S

~r
.••pfM-.t .Azienda Autonoma per la Gestione
del F'atrimonJo Turistico Alberghiero
del] a Regione Siciliana
P A I. EH M C)
via E. Amari, tf

Off setto : A Vs,, 1015/12 - Rjchi esr.n Atto Costi tutayo

In riferimento a]]a richiesta cui all'oggetto
si alleerà l'aito costitutivo.

Si dichiara di aver preso conoscenza dei loca
li e del progetto predisposto da codeaf.o Assessorato e
di volerlo eseguire in perfetta op«:ra d'arte.

I)i essere pure a conoscen/a dell'importo neces>
sario per la realizzazione dell'opera salvo sii agpior=
namenti tariffar! da riconoscere per iRprie.

Questa società si dichiara inoltre pronta a ver
sare In cau/ione richiesta e<! a sottoscrivere pò] i/.za ns
si curati va Contro .i ncenrìi , f n] mi n i , sconpi in g'enere per un
valore non inferiore a f.. dOO .000.000.- per la durata del^
In concessione, con impegno di rinnovo alla scadenza.

Pe." la durata del] 'appalto per rieostrnxione ed
arreflairei'.t o doli 'alhf-reo si presiinif un neriodo massimo
di arri i tre ,

La durata del la concefe^ i one è di anni "!9 con di
ritto di. prelazione n ! I i^ stesse coafl i ? i ori i .

Con osservan/..i
I I Pros i den l.o d < - 1

C o n s i g l i o di Amministrazione
iKosatb Antoni no i

(122)
(123)

:--"7"-'- /

(122) La richiesta citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione.
(N.d.r.)

(123) L'atto costitutivo citato nel testo è pubblicato alle pagg. 370-381. (N.d.r.)
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O. r\. I . s. p. A.

S O C I E T À A L B E R G H I E R A T R I N A C R I A

Sede: PALERMO - VIA PRINCIPE GRANATELLI, 28 - TEL 218788

Sviluppo

Turistico

Alberghiero

nvli'ainbito

della

Regioni*

Siciliana

Viaggi

o

Trasporti

P.ìlr-mc, li

Per

Site. Rosato Anton ino -

M.inhnfr.t.in - Si r.htsee i.n*r Bnstonrs I n c .
150 '.''est - 4»"-») Street - New York

Hroci?:kv fc El.<.inK«r

Consulors flt. 1 .TV:

250 \ '>«5L - S7th Street - New York

Sic;. Aldo D1 Tirso

•">i ia !nnnue banca de l la città di Rom-i ed in

par t icolare Rane?. d ' I t n ] i n e d1 A m e r i c a - Ronun

Via .?ereo

Via mare

Vìa terra

Filovia
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(124)

(124) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alle
pagg. 219-220. (N.d.r.)
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/68

13
.. ...35P

O G E T T O

io gestione Castello

otau
«li

,;?» L

pef tiorM U.
N. .......

deliberiti

K> '- ; ii cui lal i*

Impòrto
ffs» di cui «1U
prs»tnt» étllbtr»

fi. StOREtARló'

A Z I E N D A A U T O N O M A
per !• gestione del patrimonio Turistico Alberghièro

R E G I O N E S I C I L I A N A

P A I I H M O

ESTRATTO V E R B A L E
L'anno- miUenovecentosesianta-S-T*^! giorno...1A del mese

ài P.ice?l)l>jhe.. .. in Palermo nei locali dell'Azienda si è r iunito

il Consiglio d'Anjministrazjonc dell'Azienda Autonoma turistica Alberghie-

ra di Ptlartno previa !«• trasmissione degli inviti ai singoli componenti.

Presiede l'adunanza il Signor: Aw. Domani co Azzia

ft sono petenti i .signori;
Aw.Giuseppe CeraiKi
;:>* Fizippo jelo
( " Vladiniro Bombaci
Prof.Filippo Oarofalo

"Vice Pre«?iieni-«
Consigliere

Sono inoltre presenti I signori:

Dr, Calogero tBentivcnga-Pr^si<l. Collegio RevisoriH Eugenio Bonànno -Compo,nent«.
" .f rancesqo Ter e*! - M

I signóri :

\'oto Sardegna - consigliere

trattazuiene del

Utveggio"^ in sestontt

25
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• 1 :- i e . >.-riì.f . ;; :• ' ( ..
p roblema Jel C ^ s t e . i j ' tv=-.c.o •>.< «. .

a"> il contratte, s t i p a i -.te. i':, J , - i - 6 ' / r •-;. . -JT ' ->9 ~ r > r .a Wa± f>:i i .d a.^ • A. . a-..;r. (125)
te sea: tn Luxerclourq :-P^i ac-> .ÌP ta •"••sr*- Hi; e<: ;». Kr.ma \;a H'UOM , l iy(o- , i
YÌ..-J." :-r'.«nc ?u "•;'•/ i sM,"e r 2 <ì qp>c ~ ^r.c- o e1. J a « t « * l l o -iv.'fr • • i ' . c •• 3*- '.- i . - t -
p*:r no". • ìv i a r f>, .• p r tce t t* Seoi et:- .o ;. f-n,^: '. le -i . . e ' V a - so. e .~i.ti dttu.-'

;. i -;.à • • - • > - t ' : ' . ' : eit ' .r .-. ie". '. <=• cel - : ;ere :c is~. 1 '. ̂ r i r.si -i i 1 6 ì i •• : r* ..ai vf (126)
ai', .i cor.c°a«ii.-r»e in ce1* t iene C>ei -^ --nf le'-sr . J r.P t-it to-.! -; •• r | i
ti intere j. "si T»n .a • • .o -df :ur i .Se» 'i «-e-1

:I J 2 n c : ' i M ~ cr.e ia .i pc : e r a S.A.'-'.r r. *..»c- ir Pa erro, •'!« P . i i
cip- '.r^natel ii .t :--n '-.u.T.dtid.i '-e 4 12/19' • ha < • ie- tcn a - - « t i o v e ' (127)
.".eZ J r i - r . ' j ' o • J t v e j g i ' - [ ^r a rn i i9 j b^ i i qan-:os a .'•?•• iv.-.ire .- cp"re
di r^ i - *••! ;rr. , .i TT f 'ii"«rs* .• f1 <i ^a t tnment ' e: -u" -.1 i ro t ,»»* io : rert . -o?".
f* =*'. 1 ' A c -?e~ r>" r-i -n Turi "TIP, C> m. e T

nt
• ? -atf- -•,' : a v i t o ' , a r-. ''. ' .mer T - ? . i * i rc V. ' i f : .n~e< '

*;.--T,^'si, "..i J . p r r c - - i - - c^n ''.e'1 ibera or.? i : _ct"-> 'i. -i 6 d»-l "'A/
: f. « i ti 1 '.-'•s---' s«"jr 3*- • • * ^ r ' . 3 , T .C. -.e "ra j ' . irr; '• n no rrì n . M i ' 9
.' ' "'•-'' •= •-'' 'r. " • ' ! > : i •. - d . " ' .U'-t z:^ '.TT- in . str . ? i •• t r^r. parere

; : • - . .'- .. • < ' f ì ~ •

e.- quanto s . -pr- i ! ' r ^ ; : - ; p n r e sott.^pone di) 'esam«> de.
; e , - i= ''np ; r •• . r tr .

'.i_"A ;.- .ecae i?tiLttiva de.L'A/ anda;
" l.'.A '. : •: -.r.^nda ir. <Uta 4/1 \- /i 9- 8 con 1-. ̂ uale Aa .ocietà i .A.T.chiedt (128)
r. •;*;-i: r.- ctr ar.ni 29 il Castello Utvegqi > obbligatosi a realizzare
e ,-..~r-- --. restauro,arredamento i adattamente di cui di .-rosette predi
:••:.?;.•> - i * ; 'Assessorato Req.Turismo,Co*»,e Trasporti.
>'.N'. "/• .-i convemenaa di accogliere l'offerta oella predetta Società
• •• r.c<.- .:>>- ̂ .temente di stipulare con la stessa un contratto agli si'-_;si

"11• . :--!Tini e condizioni di quello stipulato :on la Wasfhina S.p.A.
r-> '• , - -,-• "uuvo da parte dell'Assessorato Turis»o,Com.e Trasporti e dal
.; • .. •. "li Giustizia Amministrativa;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ'DEI VOTI

-• • • - •«> i-*-o detl'avvenuta-decadenza1 del contratto per la gestione del (129)
'.- ; - •'•veggio stipulato l-'8/3/i96-7 Rep.5*^1^9 con la Wasfnina S.p./

r - ' r Luxembourgo-Place de la Gare 80 ed in Roma via Favia 10(0̂
. • ••. • :•'. 'uno B̂ ol̂ i 58)pei» inadempienza della stessa.-
• .-.r .7 •r~-<-3to al Presidente di stipulare con la Società 8<.A.T.un con-
r.:-.-.r- •'-•: 'A gestione del Castello Utveggio obblipando la medesima
• ••.'-: i 5 •• -itostare ai patti, termini e condizioni previsti nel contrv
'' •• • • • . " .rito dbneri stipulato ror. la decaduta Wasfhina.-
i ' - . ^ - - . - . - ,^t _ -.[F. more de: ] ' approvòz: ore della presente delìbera Le cppca-
: JN-. -, ; . •••i-ì. : or i «ul'-ì f'-.r.oM r,. A.T. ores^o i ^araliirier- , '.'ueìttirù ,n-.r
'f : ''. t ..:,'• .-."••'•'ì *.'::'. ,-r - - 'Jr-1 ?.vr i •-. ì\ m'"c n: '. i 7 •, 11 % .f-an -a -•.'Arr;cr-
• -'' . '•• '. : . ' : ' .t" A-r-T • ,1; '" ; i <•'• : .- -. ̂  .- .T/J .

(125) II contratto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 227-277. (N.d.r.)
(126) Le deliberazioni nn. 51, 88 e 158 citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg.

238-240, 179-189, 674-676. La deliberazione n. 116 non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Com-
missione. (N.d.r.)

(127) (128) La domanda citata nel testo è pubblicata alle pagg. 382-383. (N.dr.)
(129) II contratto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 227-277. (N.d.r.)
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II presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato a termin^J

IL PRESIDENTE F• to Aw.Domenico Azzia

IL SECRETANO ". ?>.BBrÌCO VÌ

legge

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Palermo, li . ." ..DÌ.C.e!Bbre

ASSESSORATO TURISMO - COMUNICAZIONI E TRASPORTI - REGIONE SICftJANA

N. ttv.

L ' A S S E S S O R E

Palermo, li l'Jft
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OIC. 1968 O

Castello Utveggl* - Co»tratto gestione

On/AAse8sorato Turismo
Co». • Trasporti

3 8 D K

Coa rffferiacnto ali* »ota ».8525 dei 21/1 o/:968 di co- (130)
detto Cfe. A* stasera to «t CGT»OSÌC* che la Società tfasfhina.con la
«piale e?e «tato »t isolato" 11 contratto £*:.- l 'affidamento dei la
roridi rieosCms-ioa» rtel (Cartello Ctvpggio.è «tata dichiarata
d«caé*t*> p«a» Eoa av«r ott«wpe'/S«to alle ciawsle coatratcuaii.

la data 4/18/19^8 IA B.p.A*^ .A . ' . ,con sctì» in Palermo
ria. ¥.Graabttlli,t9,ha chiesto 1» concessi:•*»* «lei co«?lr»so di

trattaci par »r.ai 29 dichiarandosi disposta a provveder* al
ell^isaEaòlla «te»ao.

La TÌcMe«ta di detta Società è «tota sottoposta al Con
di Aj»iiLi0traaloA« di quest'Azienda che ha subordinato le

eoa la Società all'istruttoria delle pratiche relative
elei Im/oraaiioal sulla Società Btessa.

Sarà cura di queat*Azienda notiéiare codesto On.Asses-
•orato sull'ulteriore corto della pratica di che trattasi.

Con o»»erranra.

1DAO

(130) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.djr.)
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O (131)

(131) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 388. (N.dj-.)
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15. 1,1965»;: (13)

M. 30

DltJBSO ALDO
Via dalla Merced*, U - ROMA -

generalità» D'tJHoO AI4>0 fu Dindio o Socco Maria, nnto n Mona ina il'
3.2.1927.. colibe. E« cella nn- città dnl 19J6,
f>rofe nn inno; o"filatelico, comnercianto di opero d*arte e francobol
li occ. "~
d ori i e 11 io i ROMA Via dolio Morcedee 11 in un IUAAUOBO appnrtam«nto .che
divido con Bua madre o> In aorclln ADIlZANA.
nttlyltjii E* eenpro Atntn evolti» principnlnontonal commercio di fran-
cobolli, matorinln nccoonorlo o rinacrtndo noi vollero dn^li anni d
divenire trn i più Importanti in Itolin ed nnchn In Europa. A comple-
mento di questa attiviti!» dispone* ano'.e di ima Attività editoriale e
di una attroncata tipo/;rnfin Al cui UBO ̂  ciunn i necluaivnnonte por
le necessità arinndali. Ha che nnn raccolto di oporo d'arto (quadri)
che pormaaentenontft napono* E* cortamente unn atticità rilevante,
conploaea ed anche dlapendiosn e lo sterno Aldo D'I rao controlla di
persona 11 tutto noatrandoai decianmente nll'altcaya. Si avvale co-
munque della co.lloboraalone tonica di personale dipendente e dirigem*
te», " - ' ' '
pr <i;,'rr ie t& immotai ia r i « Ha proprietà innohiliari - indivise ^ con altri
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in quel di Mondina che dicono importanti ^centinaia di ml-
'•Uoni), pornonalmente hn un appartamento a nomo ' - T. Gnoll, 6l co-
g i to in locazione ft torai. Ha vario auto personal*, lunsuoao.
• 'nntyi tn ._r t inrei_ir t iR_ occ_»_i L« paanivitn aono quolle normnli di unn a-
• Irrida nbbnotnnzq conploana. Ebbe qualche periodi di ponantozza ma ci
rifluita cho o stato hririnntcmonteaupornto con 1 *n»«orbimonto del poa-
«ivo do pnrte di poraon» fncoltono dolln cittt\. Aldo D'Uroo risulta
pro too tn to nel ^.1?60 por £ JO.OOO ompinnonto RÌu«t ideato e rettifi-
cato. L« FCLATELEA D'URSO protestata noi 12.1963 por C 7.000.000 am-
pinmon to rri»"tif icnt i rtnl notaio Monnnlla di Rona.
n h_i IJ.t \ ^1 n_o f f o r i » La nun abilità no^li affari ^ risaputa ottima, la
.Tornlità conraorctnle o puntualità no^li imp^^ni o^anquiona ai buoni
principi amministrativi/
noto i Vi precisiamo oho lo a t t ivt t^ del nirnor AlrJo D»Urao eono evol-
to sotto il nono di alcune accinta ed iniaintive rti cui ritoniamo do-
vrrVi d i ro»
r n . A T E L f A D'imaOt o f ;» ic» tn una di t ta indivftrt»»n).n J n t n n t a t a n D'Drno
Ar l r innn nn tn a roaaina il 2. >O.193^1, ni i ' i lo . H» incritta alla CCIAA
Al norn ni n. 221^76 dal ?.? .19<>O. O^/totto: oomr,Acio di francobolli
o ru tortolo a ' f ine . Procurntroro ap«cÌDlo con p t f -n i r° trdi i D'Urso A4
rio. Ln Fllf.tolin D»t / r«o dlmp' .no di nr.inndn por la v«rd l ta di frnnco-
t^llt in ^owa alla via d*>lla >f«rcc<lo, M in r ^ a n d l n w Imi locali adi-
bit i nd ortpoai^iono « vondi ta . r>i»pono di un punto iU vonrti ta nnllo
In t f t rno del pnlnaao della UrN'ARCK.VTE in qu«l di r t l ldno. tn paawato
nvnva uguali punti di vendita, aenpro JLn locali «INASCKNTE, in GE-
NOVA ed in ROMA cenanti ed « anche connoto il no^oxio di CHIANCtAWO
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Palalo dolio Ponti che praticamente funzionava nolo nei periodi
di cnrn tornali.
OAT.LEniA n*AHTEmD»i;»sOi Queota o invoco un'attività personale dol
«o il qua lo oaponova i euoi quadri ncfìli fi tene* I Incoii di Via dello
Morendo, 11 mentre oro unicn aorte dolio ^nUnrla ^ f nr t e o in Vio del
Corno, 23? noi locali cho Tonno porto dolln contrussIone nomilo cono»
scinta como PALAZZO SCIAKRA. Atnl propoolto rtobhlnno dirVl cho il
D'Urso, por una inadonpicnrsn doll*TKDS hn In corno Y.nl 31.12t1955
una vertenza fiiudiTiifirJ.a con lo n tonoo INPS ni ounle nvrebbo chin
eto un rinnrcinento danni rilevnnto oi pprln di oltre un nilinrd^
di lire. La dirczióne delln nalJeria n curato dn persona capace *»
tecnice e di flducaA.
ARTI r.r;AFicrnF; DM.HSO AÌ APRTANA p«n»soi. _ ( p r r c u r n t o r o Aldo) i E» an-
cho quonta un n di t tn individualo cho «bbe inl^inlr-onto aode in
rinzv.a Au^unto Imperatore, ?.2 O quindi t rn«f»»rl t r t n«i locali aonln*»
tcrrnti dLPalnzzo Soinrrn (ex uftdo t ipo^rnfi^ °inrn^le.d*Ital ia)•
Ln tipo/;rnfin è »« t t ro«rn tn con n»cchlnnrlo r r^ lofui ln , conproae ro—
tntlvo, o f fno t t l ln r>t« j><», tf.^1 l.i trlci, fenrti?:r tei t rucl tr lcl» pè&-
^^tr lc ì , ecc. il tu t to por un vnloro chn ni n.^lfn n diverse cen-
tlnnli di milioni di Uro. In ftaln rTilendn tro-rnno occupazione
por»on« opornlo o dl t l ront l . Le pnbhllcnaionA titr>mp^ta «otto il no-
mo di Fnj\7EF-C n»»;nsO r.onoi
- rivinta FILATrHtA JDXC1 ITALIANA
- CATALOGO D'ITAMA
- CATALOGO COMUNITÀ» Ennoraic (in '» lingue)
- CATALOGO DELDOMAMI
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ALDO DMIHSO ED ITOTI Kt Ditta individuale rii Aldo D(trso il quali» «ot-
to questo nome «i. interessa dolio pubblicazioni cheahbiamo citnto
come lavoriel 'fettuat i dalla tipografica.

A conclusione d ic iamo cho nel coplonno dallo sue attività ilsignor
l>*Urso troa sufficienti proventi che comune,"!»» ir» pHrto vengono an-
sorbiti dalle aponi* generali. K* uomo rii part lcol« nnnta orpflnJz-
zativa e «omhrn avnrf t vari progetti por omplir i rn In mia attività ed
orientarla forse nel ctxmpodol tur inno, '-orno Abbiano nccrm'nnto la
nituaziono di particolare pesantezza in rni vnnnn a trovarsi e ata--
ta superata o lo paraorin «clic ni assunsono «1 i onn o/^i non hanno
alcun» partecipazione on ternani nella complrp^r t azienda del signor
Aldo D'Urso cho ««olfjo la «t»f» a t t ivtn Nnncnr la con vari intitutt .
e nei quali, col ci è stato conf irieny.iato, vedrebbe di nar ti col a re
fido elevato»
Nuli 'al tro abbiano da
Rocolarsi.

i.
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« PWIV'OMU •
•"""•M* I pm»4«t ili rrai DWWCIl

J""~"0' I «..«M, «(*««

ISTlTUtO DI .CREDITO Di DIRITTO

SKDS DI ROMA Uff .Sviluppo Inf.

AZIENDA AUTONOMA
pt« »A r S:.OM.. ott MATRIMONIO

lUM-.-'.l«-O iJ-RCHItRO OUIA
ilC'UftNA

REGIONE DICILIAITA

Anionda Autonoma por'la Gestione del Patrimonio
Turantico Alborghiero della Regione Siciliana

Via S.Anari,

P A L E R M O

OOGSTTO » . Rlachiesta. . • * ' • • "

Riooontriono la 'Voatro. nottv n.2143/12 del 20/^2/lS>68| per (132)
: rinotterVi -.unito nlla pregante - il Allettino informativo da Voi ri-

ohieatooJL con In nuindioata.

Por quanto riguarda i.rapporti avuti con noi dalla parsone

in quontionà, Vi precidiamo ohe lo oonoocitwo colo sotto il profilo del

.filatelico) per cui nulla posolowo dira circa lo capacità in campo turìn.

tioo alberghiero. • . .

.MBtinti

'Pl'.SIpILlA.

/

(132) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
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fe ̂;Ì'W'?:§Î
%-ltlIÌlc

:.::: V/KST -wth STRKET
ISF.T/ VOIIK CITY, N. v.

i 5-GG<U-2 JU 6-357A-5

AUTONOMA PER LA
MF. DEL PATRBTOIIIO

TirH.ir.TICO ALBERGHIERO
D~T,LA REGIONE SICILIANA
P A L E R M O .

fionda precinta Vontra iv riscontrare nd

a richienta doll'int^rcnoato, Vi infonnìarno, per Vontra
opportima cocfrir.imfi, cho il Signor Antonino Rosato, Pr£
nidcnto dalla n f>.A.T." o pornona di ncntra conoscansa
pnr aver avuto con la nostra ditta rapporti di affari di
carattero turloticO.

Por 1 suddetti rapporti, poaaiamo affcr
mare che la peroonn in o^ntto, ai h nenpro nontrata ab^
lo o conpotento nul nottoro turintico. Ci risulta, inoltre,
por informazioni a ruo tempo n.inuntn, cho ha una competenza
specifica nel settore albor^hioro.

accordi intorcorai tra la nostra
ditta ed il Signor Ronato, stabiliscono cho nei dopliantn
oho distribuiremo allo agenzia oocif! dnlla A.S.T.A., paran
no inclusi e consigliati gli alberghi della Sicilia
presentati dalla S.A.1?. .

Por ulteriori jnfomar.ioni potrete ^
gorVi al nostro rapprrnontantc per l'Italia Pott. Francesco
La Parola Via Pasquale Calvi 2/E Palcrr.o, teL 24.69.75.

Ci pregiamo inviarvi i nontri migliori ,-->
saluti.

] U' fr"^ri^ J.

fr-iS--Wr̂ -̂ -̂ .'
MEMOER NEW YORK CONVENTION ANO VICIJOR9 BUREAU
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Spntt.na AZIENDA AUTONOMA
per la Oootlonn del Patrimonio
Tiirlntlco Altorghlero della

iciliana

Via E . Amori, 8 P A L E R M O

In rolnr.iono alla richiesta fatta dalla Booiotà S.A.T. per

ottenere la conaeooione del Castello Utvofr^lo, ai pregiamo oottopor

Vi una relaziono sullo nontro attiviti o sulla nostra oonolotenaa pj\

trimonialo•

Restando a Vootra cocplota dlnpoainione per maggiori detta

gli e par quanto altro Vi posna eaoere utile, in attesa porgiamo i

migliori saluti e doverosi .ossequi.

O
Vi I _
VI >.
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via della moroetJe» li « tal. G72.71S - OO1O7 - roma
«la.dot eorao J23O -.tei. 8OO.387 •« o.o.p. 1/11116

Relaelone eolio attiviti o proprietà di Aldo D'Ureo

in proprio'e quale procuratore della corolla Adrlana D'Ureo
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Tutte le noatro attività (Filatelia, Galloria d'Arto, Editoria,

Arti grafiche ocplioate nella città di Rora, nono in via di tra

eferlnonto nella nuovn Sodo di Bonn, Palnc.",o Soiarra, ex Sede

del Giornale d'Italia, nel cuore di Bona ncoanto Piazea Colonna

Via del Coreo, 239•— kn Bietemazione dello nteene earà dofinitjL

Tanonte euddlvioa in tre piani ou una ouperficie di ciroa cq.3.000,

con cortile interno idoneo al parcheggio di venti autovetture*-

All*A8terno del palazr.o fanno cornice e grandiooa pubblicità a

tutto lo nostre Attività 34 grandi noderne vetrine con illumina

«ione interna.-

L'enoroe espansione della Filatelia in Italia, lfacquisiRione

di numerosi nuovi Clienti da parto della nostra Ditta nei vari

settori di nostra attività, hanno reso necessaria la decisione

di tale trasferinento, risultando i locali di Via della Keroe-

de e di Plaasa Aug. Imperatoro, se pure di superficie notevole,

insufficienti al nomale lavoro. - Tale nuova sistemazione, ojl

tre ad una notevole diminuzione dei conti di condueiono cocttejr

oiale riguardo ai rapporti spazio - tempo - lavoro, permetterà

gradualnente lo sfruttamento pieno di ogni settore e l'inseri-

mento di attività correlative, uniche nella specie in Europa.-

la stessa Galleria d'Arte, con locali grandiosi ed eleganti ej»

parati oai reparto Filatelia, potrà accogliere Opere e Maestri
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finora inaccessibili a causa di una inidonea Sode.- L'attività Edî

torlale e i lavori tipografici per conto torà! avranno pura un no-

tevole Impulso, irnntro finora dovevamo purtroppo rinunciare a nome

roso lavoro in prenotazione.—

Fra le altre nostra attività editoriali fila lungamente afferaate,

abbiamo iniziato con il mese di Dloerabr» 1968 la pubblicazione del̂

la nuova rivinta SOLE - (Mensilo di TDRISKO - Attualità, Arte, Sport,

Spettacolo)1.

Ricordiamo ohe fili inpianti delle vario aziende a negozi, pura coatan

do qualche centinaio di milioni, non figurano nella situazione patrl

nonial».-

ZI numore attuale dai nootri Collaboratori, Inpiegati ed Operai 6

di 7U unità.-

II movimento annuo delle varie Aziende o superloro n tre miliardi* .

(Il fido bancario e di Lf. ?5<r.000.000)

A T T I V O (vedere dettaglio a parte) IfV

C > *

3 • 2
3 o —
JS CT O
a T C
« ? 3

o o
k M

a

P A S 3 I 7 0 (

Patrimonio aziendale

» » ) LV 667.57r.496".-

Patrimonio in proprio di'Aldo D'Urei

L. 4.454.15Ì.515—

L. .247,475.000,-



Senato della Repubblica — 399 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

£5©
via della moroodo 19 - tol. Q72.71S - OQ1O7 - romn
via cSol corvo 8fl9 - tol. 6G6.3O7 - o.o.p. ' l/lf HO

S 2
"

e
o
E
o
a

X
X

n T>

O
01
o2 C •£

o
o

n
O

..' °
JE -

£ "o
o

I 5
a et '

» ' oN. "G a
o. — o
~ o >•
o 5 2
a C. M

fi I
n vi ci
3 O **
E > '
•> - "e
N • o

o o S

BIEPIIOGO OEMF.RALE ATTIVO

1) FiUtolia (5 B«eo»i Monto Merci)

2) galleria d'Arte (solo B«OO di propriet^1

3) Arti^Orafioha (l'Aoohinari eoo.)

4) Fxlitoria (Tcatate, piombo.-ollohó)

5) Prediti (vari clientela)

6) ^Crediti (oontennlooo)

latale complessivo attivo

dedotto pasaivo

Totale capitalo natto

delle 8 (otto) azienda

Jfc"

179.910.000..

220.575.501.-

3oot;ooo.ooo.«

3?s 670.000..

7»;06o.ooo.-

L. 5.121.725.011.-

667.573.496..

!•• 4.454.151.515.-
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RK#t.t BULICA ITALIANA

KCGIONE SICILIANA

ASSfSSOWlO IRASTOItlI, COMUNICAZIONI
ATliVItA MARINARE E TURISMO

• N. di p'oi-

iv--s!" a nolo

Alliga!; .V. ...

AUTONOMA
PER lA C STiOi-j'. v> ( . "MK.-MON1O '

/-I'. SVHitHC DEllA

ifl FEB. J

Pa/cf/no,

ft B 1 M M

N.

DA ASSESSORATO TURISMO - PALERMO

AT AZIENDA AUTONOMA TURISTICO ALBERGHIERA - PALERMO

FINE ESAMINARE DELIBERA N. 350 CASTELLO UTVEGGIO

ATTEKIXSI TUTTORA DOCUMEUTA2IONB PROBAnVA IDOUlE-

TA« TECNICO FINANZIARIA SOCIETÀ1 8.A.T. MORE DELIBEHA

NON POTEST APPROVARSI PUNTO AVOLA ASSESSORE TURISMO ET

COMUNICAZIONI REGIONE SICILIA!!A

(133)

RC.

TR.

(133) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 385-387. (N.d.r.)
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O. r\m I . S.P.A.

S O C I E T À A L B E R G H I E R A T R I N A C R I A

Sede : PALERMO - VIA PRINCIPE GRANATELU, 28 - TEL 2187 88

Sviluppo

Turìstico

Alberghiero

nell'ambito

della

Regione

Siciliana

o

Viaggi

e
Trasporti

o

Via aerea

Via mare

Via terra

Filovia

Pa/ermo. //.I 3..febbraio .1969-

A7IENDA AUTONOMA

PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
TURISTICO ALBERGHIERO DELLA
REGIONE SICILIANA

9 0 1 3 9 - P A L E R M O
- vìa E. Amari ,8 -

Facendo seguito ai rapporti intercorsi tra Codesta Spett.le

Azienda Autonoma e la ns/società affinchè ci venisse concesso il com

plesso denominato Castello Utveggio.sito in Palermo,locaiita Monte

Pellegrino,sin dal 7 agosto u.s.;avendo Codesta Spett.le Azienda Au-

tonoma deliberato di approvare,a favore cibila ns/pncietà tr.A.T. spa,

lo schema di contratto per la ricostruzione di detto impianto,in data

14 dicembre ft.s.,come da comunicazione vs/ufficiale in ns/possesso;

avendo fornito ampia documentazione patrimoniale e possibilità turist^

che della ns/S.A.T. spa,nata espressamente in Sicilia per operare nello

ambito tìt detta Regione;possedendo quindi tutti i reguisiti richiesti-

ci ed essendo pronti a versare,come comunicatovi nella ns/del 4 dicem-

bre u.s.,sia le cauzioni che le assicurazioni per le garanzie,attendia-

mo che ci venga comunicato il nominativo del r.otaio e la data dell'in-

contro per procedere alla stipula definitiva dell'atto.

Si fa altresì presente che ogni ulteriore ritardo od aspettativa

ingiustificati è oltremodo pregiudizievole al comune interesse.

Distinti saluti. /

PRESI DEI!TE/CONS;GLJTO'ARMIMI STRADONE.
(,-isANJJdQNy «-&./

L ; / /
/
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I30ICST2 cr.P.RrrojìiAis CARABINIERI -DI PALSPJIO .
-Gruppo di Palermo - Seziono Informtiva-

n. 77444/8 "di prot."P" 'Palermo ,11 .17" fobbrai.6.

Rif. f.n. 2143/12 del 20 dicembre I9Gfi.~ v ,

OGGETTO :-3stto in.^orrT

(134)

Gin DKL ^raKTTiro
.n:-:SIC:^ SICILTAT)A

:ico u «-:;Mitf.o DEUA
MC'IlftNA

P A L 3 R T.T O

Sul conto della E.p.A» S.A.To(Soo.iet>i Alberghiora Trina=

cria), con sntfo a Pnlomo, '/ia Principo Grann'elli n,28,e0orcente

l'attività, turiocica alber,:h*er&, ni cor.unica:

.EOCATÓ Antonino Et.toro di Santo ^ di Cot'ona Arasela, nato ft Palerr
" ' • mo 13 25. 6. 1942, ivi renìfl«?nf.o,\'io barche n.-T/na domicilia-!

.. in Vip ?rinclpo Ormate Ili n. 28 ,celiba, collaudatoré;

-SOCIO:

.D'URSO' Aldo- fu Dia/^io o di T.accà Maria, nato a Kecoina il 3o2.I927
ivi rooidcnts,Vial':' -adorna 13.212 n.22,Int,I5,do7niciliatc
di fitto a Roma, Vìa Dollu Morccric n,Il(non I) ,editore tcc"
ho.-

". 29.12. 1 94 C-C or l'i Apne-llo I-'.inorfinni 'i"HT-n2 r:a-B.-ini 4 reclusione o J,.
. ?. .000 nul'n,,-or urto.Co'Ior-rr-i :inni 3 r^clusiona R I/.

3-OCO di nulti.rVr il Dcar.Fros 22. 6. 1546 n.4 fili .
. cor.cocno .1' inìu'! -,o lir.itr-.tam'-"itc nd anni uno di rocl»
in -lata -18. LISI '.>r

;- cmiqfcionc a.28.3 ,I95I-'?ro-oro Roma L. IC.OOC m
. vuoto. Concessa r.nir.iat.ìaj

.18.3 ,1953-̂ 1' 'wiale Patti' li. 25,000 r.-.:':.ta, par, ingiurie. Concocrr.
ainiatìa;

.24,3 .E958rPi'(3tora Fidcr-a L.. 40,000 rr.uà |,aj;tór e-niOBiono ; apoogni
a v-iioto;

,lo staaep'ha procodlROnto p-anale pof.iientc pj^eno G . I^ Rocift,poroh?;
Inputcìtp ; a n;onte art, 640 0,P, (^I

(134) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
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oT eudrìnftJL!-., ricultano» . di .buona condotta morale, o civile, pur

fi Arando., a. carico dol: D'Ttrbo i pregiudizi" a fianco] indicati 5

•Sono anonti da

.in pubblico: riscuotono, tuona,

. postici' i nc^uch^i beni taaobilii •

-A l'ooiaina un rvpp.irtanervto (i i- vrmi 7 il cui recito' catastalo

[ e di lir<? IOJ..7CO, ùbica.,o :»oi .Vinìo C;-:,ior."->. '; • ' , '

•,una torrar,ra nn31n vift O larono Vrmrr.lnni n. 23, di 'cui si ignora

il reddito;

-A Poim— una. npnnrtnrrìento va '.cento Ji. IO. ',00. JOO circa;

-dirigo, noli ì^ quali th «-'i Pr',curator"s •"•ron;-ral:- , por conto della

totolaro. e' Torcila, D'Jrio Adriaca, un 'aziona i filatelica bone

•avviata! od. 'una tipo/;r-\Ci.i~>ditorin3o n.-.o èccapa n,70 operai»-
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w FEB. 1969

OggettoJ"CA*TELLOOTVEOQIO - fTRASMISSIONE INFORMAZIONI -"

ON/ASSESSORATO TURISMO,COM.
E TRASPORTI

S E D E

Con riferimento al fonogramma di codesto On. As-

seta orato n.1554 del 10 Febbraio 1969, si trasmettono in

copia foto»tatica le informazioni sulla Società S.A.T.

in.teret«ata ad ottenere la concessione del Castello

Con osservanza.

(135)

( Aw.Domenio Azzia)

(135) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 401. (N.d.r.)
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R t V? d^oTl UVir .i\r% liforY,' t t-eBoriUJ ' ' ; -. i- '
! » ' • " ' . . • - . . . ' • ' • * • . . '.'.•- . ' - ' - ;

• pubbì i '«i i; ^ J

che la Società per Afiioai COIlDZtlCaZD WJSR CO*

via della CoBCilUsicma a* 44*. capitala sociale di,

. Lire 250*000 »000 4 le^aloezite costituita sia dal*

1*11 aonso 1994 eoa rogitft Botala fitadctriai diSaf
, .

«a R*p. 770S7, BACO. 13231 ed Ita la ledale rappra?

•eataasa.

è nel pieno e libere esercizio di tatti i ftaoi di«nt>Mt1AlE DI ROMA

ritti • - I » ! . • .•!!•..•.!!.!....... .IL. U,... .....M

• BOB «i, trova la «tate t allimtat*ve e di ccoeardat^(r<tt««e*riipMte u 200

preveatlre • di «aminlotraalone eeatrollata o di

liqui<*uiOBe c&Att»"rtm»ln1strgtivt o( eoaran^uctia1

liquidazione > ' •'• m j

che il Consiglio di AnalaiatrasioBe d*ll» suddotta

Gosieta, i» -vie* fico al 28 «aggio 1939* è cosi!

coepostoì • i i i :

Xng, DOMBDICO l'AECIABO»

DOtt; CARLO MAZZETTI
i

signor LEO BIOMAMI

Toul* L 200

Coatioli

C<&t0igli«r«

Coaalglicro
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( Signor BAPFABLE KASCXA80* Consigliere

lag, PCTPa K8t>l>C&l> Ccaalgliere :

•» che eoa deliterssieae <3ol Caviglio di Asainistre-

| Siene in data 3 luglio l$$d l'Zng. rxatcnieo Kav- ;

ciano i «tato noniaato Presidente del Consiglio di
! i

. Anadaistrasiene o cho cella stessa» sedata il Con- '

'• siglio di AaaiAiatrasicaa ha fissato COBO appros- ;

, so i poteri dal rroaiAoata lag. Dowmico KarcianAi '
i

Pre3l̂ <mtei R rresidcnte della Società

è delegato a rappr̂ oect̂ ro» eoa fina» ai&gola» la

Società ia ejulaiaal rapporto eoa tersi e eoa jpub» 't
i

Miete AaaBieitttnaioai» ftnaan<5o i relativi atti :

_ j e contratti ed Mouaeadd cbbliski di <palsiaai

___ ] tvra e aycde, a fare qualaiaai opcraaione banca-
i

_ | ria e tu titoli anche di Stato, accettare, gira-
i

.̂..W • protesterò Cfixì>l«li o f&re Qualaiasi eperaaio*

presso il Cebito Pubblico* la cssaa Depositi e

Prestiti • la Banca d'Italia, ecottesdo consensi

di qualsiasi genero • specie per qoaleiasi sosaa
- -

i sia da privati ci» da pubbliche eministrasieni

[ed istituti di credito, rilasciasdo valido ê Ue»

; tasse i ad aprire coati corresti e ritirerò tosane i

fintaado assegni, assumere obbliga ioni acche baa» ,-i - - t •i
carie, eosprese tra questo le traesse da conti j

correnti a valere si» 'scoperto di canto corrente,
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lo econto <H ft«c<mtt»iaai bancaria dirotte o ledi-

retta* eolia «tesiate pw 19 »*m- ( V
i • •

t£nmto> di travetti* y«y qaol&iaffi opamiexa co»- ... j _

eocitrtA cacìie in ceda di Ccssaaicac o di

Biotti apeclali ia esuae attiva « POCSÌVA • $er »ei«..1

poloro coiprorsasai o troesattcfii, con relativa cla-a» |
i

sola coaprcaiasoariai zuattaaro a revoca?* pdcraanala [

at faro oppcaicloBi • roelaxi ia seteria Ci tossa o

Inpasta e firoara eoocorAAtif a trAasigere vartcna»

a liti» a nsntaxro p3?ocuratori, » - n >•>•» •" • »"•
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AZIENDA
fin IA C )HON' i«.

. TURISTICO .VHrUr-HIUC DOLA
sic

iv f ì.~ i:

i •• . I i .MI. i

\ i .. fc .

i\A |'li\ i S.I ICA A l ^ r R O H I f c R A .i. M ,i Reg

« i n . "

il noi roscri tfn r, «,.Pot t .KAl PASSArtKM. PARRÀ,

.-.."«.i il o.4 V i. \ ed ivi ruH.te i" Via G. He I I on i o. 70

t i r l l r ) suo n'i.i I i t a di ^,ons i y I ' ere !)«• I e^otcì de I I H

S . p . A . S. A. 1.0. A. k-on •*«•«!«• li-gale in Roma - Vi t i i».

R,-! Inni n.70

t a i »t i-in 14 •

«i v \>--lest.a Azienda per ottenere in tjo«r. ion» 'I com-

plesso j| berolii ero di proprietà di codesr<« Azienda

dciiom i ndte "Castello Ut veg<j i o" ubicato «i Palermo ,i

n»-r.;«i k usta dal Monte Pellegrino.
 :

Lo scrivente dic-hi.ira di avere pien.i conos^r-nr^ del'

I •> st.jt̂  dei I uo'v)K i , e delle condizioni ottupli in
i

cui si trova il complesso ^opra citato.

Dichirtra «jltr'e^'i di essere disposto, a nom»» d e l l a So

tfietà che rappresenta, o I tre che gest. ire ad apportare

i
tytt.e If nccrssar i e modifiche dirette' a rendere fu£ i

zionali ql i impianti secondo le*0odalita ed i requi-j

s i i t i , e rondiaiuni dri codcsta Azienda richieste, ri-|

servando* i coipunque di esaminare • sottoscrivere • :
. .-i*

debito le condizioni stessei . ;
• - T-

impegna altresì, ove questa istanza fosse bene voi
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jmente clCCol t.<t, O vosi' I t u i i-. ; .M- Ml - ,»npi .1; • '

ilo presente isfui izo i p«-r I i r - « - , . I i ; ;.i: i ..,•. • i
i
I . • .
'ai una social-H Avente sol.- i • - • IkS, . ..».

I o scopo d i t. ontr i l«u i PV . • ! ' • • ^v < I \:• :• • . . I ', . .M, r i

,S i ci I i lino o »li m i i) I i oi-iiPi i l'tipiuir «• i t-f. i ! ,t <•..., ,, ,

st esso •• l'iiiK-s» o iìpo ' t EH* « , .ni- !;i • r\ !•«• 1.11. • . . .i '

ti I ter i or i s v i i upp i f utur i .

Si riserva altPes'i di produrr»- o<.jn i po^si l ' i l» . - Invanì,

t ti: i otu- 111, i t 'sn ii d i mti^i r .ir< I >i i >i; •> : . 11,« t t-rn i. .1 .

funzioni.) di ' l lcj società o i'orauoi]iie t»yn i «litro vù>. . n-

±o che venisse r ichiesto.
:
Si resta i ti o t tesu di C'^r i fos«' «%nf-o -li f ispov , >

B i poryono o1 i A» i nt i oss<'y>i i .

9 "«;. ••"• r - •• • - ' . . . . "
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v «'

"CASTELLO UTVEGGIO - TKASMISSION'E INFORMAZIONI

ON/ASSE.-.S OSATO TU».TS^O, ;GM.S TRASPORTI

P A L S 1-. M 1

Con riferimento ai. fo.no <;ran;-ria -.i :oce-»to n̂.Assesso (136)
rato n.1554 del 10 FebLrai.o 196),«.i trai .et ro'ic ni copia foto
statica ,le informazioni sulla Società S...-.i .interessata a<l ot
tenere la concessione dal Castello Utves<...i-c. '~

Con osservanza.

ED/LU i o I ' \ "• ( A|V ; 1 or en : oo KZ : i a

(136) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 401. (N.d.r.)
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REGIONE .s|C*UfAN&
«wm

/ •••"-

; Concessione £n getìUono Castello" ~ * * •

AZIENA.
.

. ALBBRGHJKRA,

A t H R H O

1
'.f«.
•i.
;*,;

'Con no tu del »f/3/196$l, la Società S. A* T.
h* fatto presente di avere sollecitato codeeta
Azienda a concludere 1« trattatlT» InUrcorse ~
per la concessione del compiesed in oggetto,

rmà Che a tutt'oggl nesexina comonloazlonù ^K«( i •
rlcévtito.ln Bcrito. . • "
Bl Invita pertanto code sta Azienda a sbloccar:
sollecitamente la qa»stiene e comunque a aare
coaunlcazioni alla predetta tìocletào :

(137)

(137) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
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'T1 :
"*"" il* ! ''

F.slnrto di

,i->ne dr:

M IO N

' i -
gestione Castello

Utveggio

SITUAZIONE MGU tMHCNI

Gap. ift

/...ini.-.. L

i:< .'.v per giorno l_

; .1, :ihrca) N.

10TALE L.

«,--V*NKN2A L

i». mi i'

• • .1 ' '>cpi («cln-
-' .u r i . di CUI «III :"

Ri M \NtNZA L..

si'( i \ntu. irX

A Z I E N D A A U T O N O M A

per la gestione del p a t r i m o n i o Turist ico Alberghiero de.Ua

R E G I O N E S I C I L I A N A

P A L I R M O

E S T R A T T O V E R B A L E
I. anno millenimxciiii.'tLv* m;a acvei- >.•'• • I | 1 ' )

jjj Marzo ,n Palermo ni i i i xa ! i ù> I 'Art-rii

il Consiglio d'Ani.ninistrarione (J«irA/ivn>.:.i A U ! < . I : - ' : I I . < luris-

ra di Palermo previa !d tr.ismissii.-ne tie^h mvin ,ii -:t:-^.,;

Presiede l 'adunanza ti SPIIMI Avv. I.oniPn: ."3

'iv -1« • > t i t - c

si (• r - ; ini to

e jono presenti i ^i

AW.GIUSEPPE CERAMI
M FILIPPO JELO
" WLALIMIRO BOMBACI

Dr.AKTOHNO DI DIO

- V i c e Pre? id**r r
- '•;.-. = i gì i e TF-

Sono inoltre presenti i -.ignori;

BBHTIVEIOA.Ppe-txd.Coll. dei Bevlàori
" FRANCESCO TK1BSX

Assenti i >ix>>'>n :

Prof. FILIPPO ;iAEOfAI,o
Dr. BUOENio BUNANNC

- Consigliere

?. p - i « ? « ? a , qu indi , ali -i tr-itfs^ i r-ne
argomento:

•; n - i f - - t . -T-"» "a
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DI ÀMMINISTRADIOHE

irttTA la legge istituti,*» d*ll >»ieaadai
UDITO il Presidente il 'quale informa il Consiglio che con delibera (138)
consiliare n.350 dei 13̂ 1/1968 è stata accolta l'offerta ;t data
4/12/1968 della Società 8.A.T.con sede in Palermo,via Princ.pe Gra
natoli i ,28,la quale, nel richiedere la concessione del Castello Ut-
v<--.;cic pe* inni 'i&nfc'è ditfhiaraÀ disposta a provveder* al ripri-
stino dell'isuiobile in conformità al progetto predisposto dall'As
ressjrAto Regionale Turi*Bo,Coa.4 Trasporti» ~
OOK3II-.EIATO,continua il Presidente,che il Consiglio,nella delibe (139)
razione n.350,sopra citatala subordinato la definizione delle Trat
tative con la Società 8. A.T,ali'istruttoria dell*» pratiche relative
alle informazioni sulla Società stessa}
CHE le informàtioni pervenute sono da considerarsi soddisfacenti,
per cui può sciogliersi la riserva relativa alla idoneità della 80
7ietà 3.A.T.» provvedere a stipulare con la stessa regolare con- "
tratto per l'affidamento del Castello ftveggio»

riLIlBlA ALL'UNANIMITÀ'^ VOTI

i ) Prendere atto delle Infomasloni pervenute relativ. Alla Società
S.A.T.che sono da considerarsi potitive -

2) ;-iro mandato al Presidente,dopo l'approvazione della resente
jelibera da parte dell'Assessorato ieg.le Turismo,Con 'nicazioni
e Trasportici stipulare con la Società S.A.T.ii ccnt tto per
la gestione del Castello Otveggio di Pai ermo,obbligane la mede
sima Società a sottostare ai patti,termini e condizion. .revi-
?tv nel aoatratto e nel capitolato d'oneri.stipulato cc la deca
cuta Società Va*fhina,ad eceeiione però.per quanto conce, .e al
versamento della cau*ione',che dovrà essere versata da pai • rt«l_
la Società all'atto della stipula del contratto in numerai j o**
in titoli di credito,nonché della polizza di assicurazione er
1'cuninontace di £.400.0OO.OO9(lire quattrocentomilioni)che d Tà
essere anch'essa presentata "ali*atto della stipula del conti tto.-

(138) (139) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 385-387. (N.d.r.)
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F P N O Q R A M M A

E TkASi^-RTf •• PALERMO

VI' A^TENfA -VUTQNOKA TUKI5TIC.O ALtrSGHlEkA ^ FA'.SMV

PJK)TOCOM,'J NUMI-:HO 3238

COMUNICASI SOSPENSIONE DELIBERA 349,2 , i ,4, -j , r>, i, k , 1 0,1 i , (140)

12,13, PUNTO NATOLI ASSESSORE RJEG. TURI SMC ro»;.K

r^vme-teJ «ira

* VP: : : Diana

-..r' le ore 13 e

(140) Le delibere citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione.
(N.d.r.)
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Pro MBoria per il Sig.Direttore Regionale

La Società S.A.T.,con sede in Falerno via P.Granateili 28,in

data 4-12-1968 ha chiesto la concessione del Castello Utveggio per anni

29(dichiarandosi disposta a provvedere al ripristino dell«immobile in

conformità al progetto predisposto dall'Assessorato Reg.Turismo,Comuni

cationi e Trasporti*

La richiesta di detta Società è stata sottoposta al Consiglio

di Aninistrazione dell'Azienda Autonova Turistico Alberghiera,che con

atto a.350 del 13/12/1968 ha subordinato le trattative con la Società (141)

alla istruttoria delle pratiche relative alle informazioni sulla Società

stessa.

Si allegano,»in copia fotostatica,le informazioni pervenute (142)

all'Asieada.-

A m

(141) L'atto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 385-387. (N.d.r.)
(142) Le informazioni indicate come allegato a questo atto non risultano, peraltro, unite all'atto

medesimo. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 417 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONDITI O N E I ) P O W K K Co. S. P. A.
AOCNTI IfCLUHVI DELL* OiNEBAL MOTORS

MH LA MARINA E MM L'AVIAZIONE MILITARI SETTO** DiCSFL

C PRODOTTI INDUSTRIALI

Cft^'TALI BOCIALI I >90 (UO ODO

OOIM IIOI ROMA:
VIA olii» eeMiiiAxioKi. 44

Tu •••.144-MT Mi
:«o.xuo tiLlWirwej COPOCO-WOMA

e. e. i. a. »OHA 1TT1M
FO». c. t. M. 7000*0

Roma, 16 Apr: le 1?6<?

CANTILI

Ttil»

MD/Sb
OA OITAM Kilt.» «HMMTA.

.<• O»«l ItTTIIA T*ATTA«I

UH » O L O I

ft.» .A G-Sf.ONi Oli
. lUi*! -'ICO .M.B-»ÙH" RO

'NIO

Spett . \ f -

GESTIONE OFL F A T R r M P M O ".".̂  :'.̂ ,

^01 (.10 P \ Ir E V M O

TI SOtto-CTìttO MARCIANO' DoTpn /o, •;>-
to .1 Torino il 3. 4.1 91 Q, residente in Romn - v:u «•'••.ir.: .
ParjoLi ?^, Piesidenre della Conditioned Power To.S. ;-.*.,
ron sode ir Roma, via della Conci! i a? ione, 44, oh i or1» r
per ] i?. Società di cui è Pi-es niente, o per nitrii . x:;-..r i
da nominarci , che la concessione del fastello lirvr j-r:o
venia rilasciata, come sopra specificato, •*. .
condizioni di quelle di cui ebbe a godere la
Si dichiara pronto a firmare, nella qualità suddetta.il
relativo atto.

Fiducioso in un benevolo arco-jl
della presente, si rassegna con perfetta osservar?. .'

( 109 DJnìin,co Ma'en

C.

. EO af

ut MOt

1» 4O1 -i '

[' INOUS'R'ALI

• Hi iOM-

27
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e o
REGIONE SICILIANA
AZIENDA AUTONOMA ?'R LA GESTIONE BEL PATRII CHIC
TURISTICO ALBERGHIERO DELLA RSGIOlfE SICILIANA
Palermo - Via E.A0»ari,8 - Tei.24 71 8b

Prot.n.
Oggetto:*Ri<i«8ta »tto costitutivo"

Pa ] ermo, li_l6A£l_i£l

tìpet t. le f: "•.!•=•* i

P .p .A.Condi t ione^ Pover Jp.

V Ì A _ d e l l a Conciliazione.44

COiO'J R J K A

Ir. re ' inr.ion* a l l ' in tanza da Lei fa ' . ta p e r \ e m r e relat iva

alla r ichiesta di / reat ione del coiiplcsHO di CAFTLLL.O UTVh.OiGC.-~!

ai pr»i^e 4' volar tnen'e*t«re, *n duplice e- ? i a ,n t - . cos t i tu t ivo

della S- - - ia t i i» Lei rappresentata al f i ne li p r . 4 - r cvmple ta r»"

1 ' le t ra t tcr ia della pratica e procedere a-11 ' eryr inento della ga-

ra a .licitazione privata.

Si resta in attesa di un sollecito

/L(J

w; PSÉ»IL\;NTL
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REPUBBLICA (TAUANA

REGIONE SICILIANA

- .-SSORATO m it nwsMO smurato i sron

N i ../Dlr.Rag.

; - C««tglla UtWf.ggln rii Palermo » istanze di COOCCbS'Ono. -

Al I "AZIENDA AUTONONAA PER LA GESTIONE
DEL PATRIMONIO TURISI

;

P a l e r m o

e, p.c.

All'UFFICIO DI GABINETTO

S e d e

Per i provvedimenti di competenza e con preghiera di

relazionare senza indugio, si trasmettano le istanze della Società (143)

"Castello" di Roma e della S.p.A. CpNDjTIQNED POWER Co. di

Roma - tendenti ad ottenere la concessione del Castello Diveggio

di Palermo •• pervenute a questo Assessorato.

IL DIRErTORE REGJoVl

C -̂̂ —1
\4

(143) Le istanze citate nel testo sono pubblicate alle pagg. 420-421. (N.d.r.)
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. .

-. n JL o

il

^rcffa.Iicrtiric^:!, ir. 40*11 1? .

^ a r.<nc della, -oc. JAL'TUs.

alci 0%ct3llc IZ2V3U&IO alle stc.:cc

k, JT9 lì. relativo s.ttc.

..
a1 *! .v /

AZIENDA AUTONOMA
ru u NK>

runico *urtw*i«o
• jgciÒNl"ÌÌC<WNA
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.AHUggyfiarv^"^ aEGICIIAlli IT.;ISKC eli VAL /;,.C

.di arnnl r.latratpr E ,

LC JLa,.cflacacclone elei 3^-tcllc i"?'

aondlzionl della- S .*.+*. 'JJLirirA', ;j

ta * JClnaarc il relativo atto.

In^-£oio ... .

alle .;à,^-

:.no.i .:--cr.a

Vvl
:^.rtir.o. .-.i)

« ' , »• *
tittc *++•&& A*,

.«-

i-
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RECIDO -SfciLIABA
AZIE5DA ADTOVOHA PTR LA GESTIONE DEL PATRIfGNIO
TURISTICO ALBSRCHIXRO DILLA REGIONE SICILIANA
Palerao - TU B.A«ari,8 - Tei.24 71 88

'

Prot.i
Oggettoi"Hioàiaru atto costitutivo"

Spett.le £
CASTELLO Rip/Mar-'a Teresa

Via Val d ' A c c i a 10-

k ) •• A

In rvlasione all'istanza da Lei fatta pervenire relativa (144)

•Ila r i ohi «a t a di gestione del oompleeeo di CASTELLO UTVbGGlv

•i prega di voler tras-.ettere,in duplia», copia,atto costitutivo

della Società da Lei rappresentata al fine di poter completare

l'istruttoria della pratica e procedere all'ea; -in-.ento della ga-

ra a licitalione privata.

Si resta la attesa di un sollecito ria.-.-n-t-c.

/'

b lAzzia)

(144) L'istanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 420. (N.d.r.)
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ASStSSORATO REG1CA.M.K Ì-V«. '. i' «• -M'J

•£2//-/<5 • ' s t f>t ' f s t r t ry / t /* f > rr- ' •

T u A i- \ N i

» N . J b ' £ f l AD...:..., ,,.,„,„ 2 2 /.r-,7, t3£3
-P..-.I. ..I (09!)» N. . ., . ..... '•• ;-' r"! '-"'-' v/':'

......... .••- . . sparvi/.-:; AZTEÌIDA AUTONOMA ?ZH LA ^SST-TE
DEL l'ATBI'.XJNVO TUHI'ÌTTCO AT,WH'ìHIr.RO .'.V-TìJ.-A
REGIONE SI CI UÀ KA D: P A T, K R V O

NJDA

In riscontro Q.11a nota n .494 de3 2? m^r?,o 10^9," i la v&it- (145)
codesta A7iend% ha chiesto informazioni su il 'ntt ; v, -.li •• : ' : . . : . . r :< è-
tà tecnica e finanziaria dalla Soc^.otà HSlCTL-'nOHRTNG", raorref^n- ~
tata dal Cav. Uff .Calogero Favs:ta,reyj.d3rite a Trai;:ir i , Vju • / • » : • , r;,-.'i ..
la, si comunica che, a se^aj to di ir formazioni 'ivsur1"-* in vi -\ r^rer-
vata,è stato ponslbile accertare c.';e Ha ^rt ; j r t- . tu :,o-.:i;-ìtù h- ::; o">--
so di rea?.izzazl o ne un complesso turi r.tj co-ricettivo nel ' Lido ?.
Giuliano, territorio del Comune di ErJce,3i presule che Ir» stessa
diaponga di una consistente potenziali tà econonica.-

Interpellato^oi^l'amr \nì atratore delj;i Si->ci3*.à circi il
suo interessa ad assumere la gestione dei complessi ft: A -ri ^«
Ceotello Utveggio - Taonnlna, costruiti dall' Assessorato K^
per il Turismotil ned esimo ha fatto capere che r.or, i n t p n o f o: !i-
correre aljla garg, p«-,r 3a gestione dei Tire-dettj coop lèV^'T^eT^hà
pregato lo scrivente di farsi portavoce presso cod«?t^ A.7.\^:.dfi
perché consideri nulla la sun d'.''.-A..nda dì gerT-i^ne,:-'. sii > terree i r-»-
aentata e che ha formato ometto o e"1 La nota in riferì: eV.o.- •

IL Pi:ES]r.iKN'T^
r.eo B^'l] <:pr-.r.»}

(145) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
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(146)

(146) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alle
pagg. 303-304. {N.d.r.)
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(147)

(147) Come riferito nella nota (7) di pag. 149, l'atto contrassegnato con il n. 68 nel foglio allegato
alla lettera di trasmissione non risulta, peraltro, compreso fra gli atti pervenuti alla Commissione.
(N.d.r.)
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«EPUBBLIC* ITALIANA

REGIONE SICILIANA

lusron. cowmicinow. S
AIIIVIIA KUUUK E runsto •

._ M *
o «oca ......... _ _

iu 350 dal 13.12.1968. (148)

MIO
PUA AgrmiA 1B10VOMA TQRI6TXCO AUHlGiilKKA

^>vSoTs;cT;̂  '
_*^«*Q^O~02L P A L K R M O

In •tg«ttoTuia la oauBara in acgattot _
Tiato lUri.3 dalla Ljt. a.lf dal 1955»
flato l'atto in data 22.11.1968, n.rap.883815 rogato in Botalo (149)
Oiaaaalfo Franca«oo - Palarao, in baaa al quala è coatituita

; oaa aaalatà par aalanl dancnrinata Sedata Albarghiara Trlnacria
i 8.Jut., aon aada la Palano, Mg.ta praaaa la caaeallaria dal
! frlbfnala di Paiamo il 20.12.1968, eoi capitala di £.1.000.000

di cui aono atatl ««poaltati la aantaatt 1 tra dacioli
i Vista la taf orna ti un I tTiaama da aadaata Aalanda dalla quali

: •) 1* aalttdtà dal capitala pra-«lato 4 varaato, il cha non prora
i •*• la. M «tata ala di .maajjiaidta Idaalatà flaajud.aria(richia-
1 ata dal aitato art.3 - I0ega rag. a»l5) • olà a praadndira
} alia le i ifIHmnìmI pvatett» pia aa* rlcoardara la aoalatà

! a) la ranata cwatituHoco arvanta addi 22.11.1968, aa eon af-
* f«ttt «al 2C.12.1968, ava r* indlsara la aoaprorata tdctrtétà
i tMBiaa prarvlata dal datto art.3 la quanto la acciatà prima
; dalla avrrirarita data eoo p«b avara aapUcato attività alci»-

aa aal «anpo alborghiaro)
Canaldarata «ha anchS^l'laportaaaa dal plaaao da gaatira a par
la luafa durata dal contratta Battane par l*ioportani:a dal lavori
«a a««*Biy« aon può praacindaral dalla* atratta aascrranaa dal
aitata art*3 dalla LJU a.i5|
litrtmta portante «ha non aaaanda «tati MffleiaataMnta diaaatr&-
to «aa la aoelatà aia in paaaaaao dal raqulaltt pravlati dalla
datta late* accorra «hiadara dal oniarlaanU a^lieatirL aulla for-
ai ta iafonaaaioni{

dalibara di cui in prwassa non può aasara avviata a «onerata
da fini rimi:», par tanto, naoas»ario oha oodaata Axlaada fbrniaea

chlarlaanti aalploaUvl.

•d
(148) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 385-387. (N.d.r.)
(149) L'atto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 370-381. {N.d.r.)
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REPUBOUC» ITALIANA

°' ''REGfONE S I C I L I A N A

u ATOMI. CGMUNICAZKMI.
Anuria MUUASI E IUUÌMJ

Dlv N. di pr

o noia

OGGsrro. Delibera n. 31 dal 22.3.1969. - (150)

Y... AUTONOMA

AZIENDA AUTONOMA TURISTICO. AIBKHCHIERA

P A L E R M O
,„ - , . _ - _n. _ _

Vista la delibera in oggettot
Visto l*art»3 della L.R. n.15 del 1955;
Visto l'atto in data 22.11.1968, n.rep.883615 rogato in Notalo (151)
Giombalvo Francesco - Palermo, in base al q tale è costituita

j una società per azioni denominata Società Albor^hlera Trinacrla
• S.A.T.,,con sede in Palermo, reg.ta presso i a cancelleria del
i Tribunale di Palormo il 20.12.1968, con capitale di £.1.000.000

di cui sono stati depositati in contanti i tre decimi;
Viste le informazioni trasmesse da code sta Azienda dalle quali
si rileva:
a) la esiguità del capitale previsto è versato, 11 che non prova

che la società sia di comprovata ldonJ*tà finentiaria(richie-
sta dal citato art.3 - legge rag. n.15) e ciò a prescindere
ohe le inferaanioni predette più che riguardare la società
Interessano aleunA del sooij

>) la recente costi turione^avvenuta addi 22.11.1968, ma con ef-
fetti dal 20.12.1968/Jnon può indicare la comprovata Idonààtà
tecnica prevista dal detto art.3 In quanto la società prima
delle surriferite date non può avere esplicato attività alcu-
na nel campo alberghiero;

Considerato cheranche l'importanza del plesso da gestire e per
la lunga durata del contratto nonché per l'importanza dei lavori
da eseguire^non può prescindersi'dalla stretta osservanza del
citato art.3 dalla L.R, n*l5i
Ritenuto pertanto che non essendo statD sufficientemente dimostra»
to che la società sia in possesso del requisiti previsti dalla
detta legge occorre chiedere dei chiarimenti esplicativi culle for-
nite informazioni;

La delibera di cui in premessa non può ess
definizioni^ e*, pertanto, necessario che co
i -tiiper^ori fcWartB«ntl eoUrt.c»tiTl.

ere avviata a concreta
codeata AxLenda fornisca

(150) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 413-414. (N.d.r.)
(151) L'atto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 370-381. (N.d.r.)
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•• c«rta,4icalaraa» 41 ••••iti «jmi rimiti off i «4 a

1 ara ia «••«•»!aa or4iaarla • •traar41aAria totalitaria
i
I

la •laclatà Altarfalara Triaaeria - S.A.T. • S.».a.* eoa «4-

4a ia Pal«ra«, caa.aae.t. 1.000.000, 41 eoi i aipiari a»aat«ì

i Aatoaia* • »*8r*a Aldo •«»• fli ••icaUti par »ata aia*caMÌ,

i aia»ari foaata Aataaiao. P'Drw Alte • Birilli Aecvni* ;
i

U OMciflU «i AwiaiatraftioM «4 i «lf»orl P«-

U OéU«fi« ftU«Mal«i »«r 4ÌMmt«r« • «»lio«r«M i

t* «rti»* 4«1 fl«ra» i Parte •traordiMriai
i

1) av»aat« 4al caftlal* M<ial« 4a e. 1.000.000 « C.I90.0OO.OOO

«i »«tari al Pra*i4aBt« a al

l«fat« fa» a^aartara !• •••••fiMati varia«iaal| a)
! . !
afli artigli 11 a 1t «alla ttatut* ftaelttl», parta •r4l*arlmi

•. 41«lMÌaai «al OaasiglU «i A«aiaÌ«tra«ÌMi« a 4*1 Qallagia !
i t

• a*«laa 4él «aavi «aaaaaati. A»MB« la Pr««i4«»-

aa il fra«i4«at* 4al CalUfia di
i

iliaa« •if.toaata Aataaiaa, il t«*la eoa statata caa è ara*«*j-
iI

ta l*iat*ra «af itala aaaiala, l'arfaao aaaiaiatrativa «4 il:

Callafia Ila4aeala. 41oaiare l*Aaaaablaa rafalaraaata co«tl̂
i

taltra a valida por 4alib«rar« awali artaauati all*ar4Ua 4ol

fiarao. !••••• q«ia4i i aitivi caa raa4oa» aaea«aaria araeaV
t

4ara a4 «a aria* •«•aito dal eayital* Melala 4a f.l.ooo.oop
i

a C. 850.000.000. a4 la vita l*AM«ttlaa a 4 «librar* U pro-
• I

•••ita. U Col lofi o siaaa«al« 4l4«ara eà« l*att«al« eapkal«{
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aaatala è «tata iatat lavata vavaat» a <ala4i ai paft praca4»-?

41 aapltal». IMnaallaa 4apa arava 4i»c«»U-
i

41 aiiiattiva il cavitala aaeiala 4a C. 1.000.006

• 4.S».»V*.«00. aa41aat« avdaaiaaa «i a.24.f00 aslaai al

!• t**.*0e ai>MMi.4* affviva U •»«!«*• «i

«i la |HfivvA»B> alla aaiaai »••••««%•. » .̂lWr« altra!*
I

1) «i 4M« MHktat* al PVMÌ4wt« 4«1 Ca«»l»llo 41 «Ministre-
t

•!••• «4 al OM«*tlÌ«r« 4«l««at« a&eh* «i««liuitaM»t« 1 '

.itavi par »«Ua QaaMtM ttffteiala l*awiae yav

latta»

tri

a

all*avt.t444

il 41 ritta et «vtlaaa oaac»r»1»a4o va tarata» 4t

laraataatafaa ai aaaal 4all*art.t44l C.C. i I) 41 at-

al vy»al4aata »4 al Caaaigliava calafata aacfc» 4i-

i» i fatavi var ta»4a»a prava» la daaeall»ria 4»!,
/

1 i
a «i Fat , a«ai «aalwlta «t aia aatt»aaviti

a aaaiala U ataaiavavivaa 41 aat

. a at a»atfÌMva ••aaaaiMBtaaaita Ì*avt.f

!4»ll*atta a»«tit«ti«o} i) «i aal»fa»a al »vaai4aata » al c«a»l-

fli«r» 4atavat», aaama ataata*taaa*ta i via aavl f»t»ri p«v|
. i

at ta t̂i i fatevi i»«vaati • a»a»»ga»ntl ali*

aaaamè »«r «valfara fraaa» i «••»•-i

jtaati aYfiai tvtt» 1» fvatiafc» ooaMrraatl f»r «aafralr» 4»li
; !
•1» afavalaalaai fiaaall fvaviat» 4alla vifaat» lafialaaioa»

laaaiaaala • vaftaaalat 4) 41 4«ra al Fr*ti4«nt» *4 al Coati

filar» i>ltam aaéaa ataataatamaat», il *a»4at« par eki»4»f
I

r* ali» aaaaatamti aatavità rafioaali» ai »aaai 4alla l«ff»;
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ii
! i

t.T.tMI A.ja • 4*1 relativo regelAMMto l'a\U«rÌA-

A4 emettere uioai Al portatore »i« per il CApitAlf
i

AÌA per ««AllA 4Ali»ArAtA la Aumento* AAAchè A !

i 4ÌAp«rr« f«r 1* cAAtltutlAAe «ci 4«pe»ito «i g4rA**U previ-

4*11* AVAcitAtA lAfffA rtgioaAlA AAll'AAMAAArA che •*•

ré 4A*AMÌAAtA AA! 4«erAto 4i MteriBMaUa* A4 «AA

Al
i ;

MI •»«••«• pwiCe 4All*or4ÌA« 4«1 giano, pArt* «trAor4i«*t

i rÌA,l*AAA««blAA,«4itA «M br«Tt rAlAtioac •all*Ar0Aat0tot j
Ì !

i 4AlikAMt 1) 41 M4ifiCAr« 1 «Articolo udici ««Ilo Statato :
• Ì

: WAtit««i4A il yriiw C«MA «M *«AAto ••f«At IA «Aci«tà è i
: Ì
| A«daistr*SA 4A vi AH*UÌAtrAt*r« Mie* • 4A •• CAASÌAÌÌA
i

I 4i AHUi«tM«ÌAa« «••»«•%• 4i Mtt« mmàti, AACÌ • A«B AAI
i i
! «i «l«tti 4AU*AA*«afcl«A. tMi 4WTCM i» «ATÌCA «A

i
i • MM riAltffivili i» AA4A 41 «p»ro*ASÌA«« 41 »ilAMÌ«|

' 8) 41 MAtitmlf-A l*ATtl«AlA U 4All« StAtlttA «OCiAl* Col

«t*ll CMUil&lA 41 AHMlAlAtMMliMA * eMIVMAtO 4Al

i
; rr*AÌ4A««« • 4*1 OMIAlfliArA 4«lAfAtA

A A <!••••• 4«i CO*A«a«rti il C011A0ÌA «U4ACAl

(

fAA fl«fmi priMA A «AACA rACCAAAAtAtA O 4«A fi Ami pri«A A .

rAT lA VAli4ltA 4«llA 4»lib«r*»ÌABl 4*1

Ai rlcài»tf« lA pr«»«ABA 4i AlA«BA CÌA%«A COAAÌ01ÌA»

f

ri A4 il wMo f«v*r««t»l« 41 Almeno <|UAttrA coAAifllAri*- !

AllA tVAUAAiAAA 4«llA AATtA Ar4ÌAATÌA i» C«AAÌ4A»i
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4alla variaaiaai appartata la »«4* 61 aacar.bl«a atraor-

4iaaria il Oaaaiflia 4i aMiaiatrasiaa* a4 il Callaglo sla-

la 4ial«al«ai dalla rispettiva earieba.

•al fraadaraa atta riafra* i a gli at«»ai par l*a»

fisa) a* affi avallai pracada qtiìadi alla aoalna dal naa-

41 aamlaivtratiaaa fino al proaal»* bilancia

oaiaa a»tato nato a Palarao il 26 fiu$ao 1942

domiciliata I» Palarlo via Priaciav Ora»«t«11i,2fi - Pra«14a»»

tal Coppaia SUaappa^aata a tina I. aiavaaai (ftataiaa) il

1} aaaata 1f JT , a 4oaiciliato a *>aa via 4alla ««re«4a,

alllata a laa*. aalla via Paaya» lari ».»2|

Birilli Aocvraia, aata a Sciacea il 15 faterai* 1911

Hata a Paiamo via Priaclpa O^aaatalli, alt Valla Malto,

aata a Palaraa il ji faaaaia 1940 4*alclllata a Palanw,via-

la dalla ftafiaaa HHHaaa, 1i09| fiorai ttavaaai, aata a

riayaaalla di Naaara U 9 aprila l»t7 domiciliata a Palarael

via fwaMrtr »a aaiola. 11) Padicooa Sincappa, nato a Pal.r-

*• il 1» •• farti i 1917 «aadeiliata i» Palar** via nariaaa

ltaaUa« 150.-

t'Aa^aablaa procada a«ia4i alla ooalaa dai coapaaenti il Cetl-

lafia tiadacala eha viaalta covi coietto: Prof.^rraata 014-

aafpa* aata a Caatalvatraeo il prlaa febbraio 19 21 domicilija-

ta la Palare viala Ca«p«iia.?t ravitara officiala dal eo»^
i

ti» Praaidaata aw. Patruaa toaario, aata a ial«atra«« il I
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U IVfflie 19tf • taf» Accerto Liao, ««te * il t> «pri-

llo Ito domiciliato ia ralente via IO*MA»O fatele,
t
•••ti «lattivi i dettar Hiaaoae Pra*ceaco*aolo, reviaore

fieiale ««i coati. Mto a rol il *r OU-

io Pinata 01

im Pai

a«to «

i*àii«rti«« p«r il ««llb«r«t«

U 1) ottobre

« i

ta d«l

« àoaici»

social*

4*11*

Ì4i «v««tuali altra lafgi a*»i anali o

' al

a al Ceaaifliore delegato, ajacae diafÌHat«iiMi»*>

!to o fetori for afforcavo al froooate vertala tutte le «odi*
! . i
,ficae ohe vcaiaaoro ricHieate dalla competente autori tA in
I

41 eattlaaasieae o 41 eoMcooieae dei ocaefiei.-

dogli interventi caiede la farei* o aea oaaoBdo el*

tiaowaioao l*Aato«»loa vicao cM«aa eaaoado lo oro
i
«•attordici.-

;Dol cac il frescate vertalo» da «e pereoBalaaate scritto o
ii
ilotto eoli iatervojrati i ^«Mli dieaiaraao di apfrevarlo. tto-
ì
|so ia tre fogli «i carta di CMÌ eccvoa dodici facciate fla

F.tei Mteaiao •ooatoi Aldo ft'Ortoi dot ter rromceoco Qia«»al

«o Netale.-

28
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ITALIANA O
. — 21 GIIM96&

R E G I O N E S I C I L I A N A

K . d i p - *
Ruporta a noto .................................................

- Castello Utveggio - Affidamento In gestione -
* ............................................ JW;>F*-^ ......................................... • ................... ™* ..............

Allibati N .

AUTONOMA TUEISTICO ALBERGHIE

\ Con riferimento alla istanza presentata
3
C

= dalla S.p.a. "Conditioned Power Co", -soncernen
M

| te l'affidamento in gestione del Castello Utveggio

I ei trasmette, per competenza la relativa docu (152)
5 ' ~~| mentazione.
a

(152) La documentazione indicata come allegata a questo atto non risulta, peraltro, unita all'atto
medesimo. (N.d.r.)
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S.A.T. S. p A

S O C I E T À A L B E R G H I E R A T R I N A C R I A

Sede: PALERMO - VIA PRINCIPE GRANATELLI, 28 - 1EL. 218788

, . -,NiO

Sviluppo

Turistico

Alberghiero

nell'ambito

della

Regione

Siciliana

o

Viaggi

e
Trasporti

o

Via aerea

Via mare

Via terra

Filovia

* o
176113 •\(L

•'•- •'- '' 25 giugno 1969

Spett.le Azienda Autonoma per la Ge-
stione Patrimonio Turistico
Alberghiero della

SICILIANA .
• P A L E R M O

Spett.le1 Assessorato Turismo Comuni-
cazioni 4 Trasporti
via E. Amari, 11 _ .
P A L E R K O

O G G E T T O !

- aumento Capitale Sociale da uno a 250uilioni
- nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Veniamo ad informarvi ohe l'Assemblea Straodina_
ria degli Azionisti di questa Società,nella seduta del 20 e.m.
o/o lp studio del notaio Francesco Giambalvo di Palermo,ha de-
liberato quanto segue i

I0)- II Capitale Sociale della Società Alberghi
era Trinacria S.A.T. spa viene aumentato da
.uno a 2'50milioni.

2°)- II Consiglio d'Amministrazione viene comp£
sto: "~
1) Mr Anthony Rosato (esperto turistico)

Presidente.
2) Rag.Benito Velia (funz.ind.) Consig.
3) " Aooursio •Binlli(esp.oomii.) "
4) dott. Giuseppe Coppola(direttore del night

supper club restaurant "Gattopardo"•
vi» Mario de'Fiori,97-Bo«a)3onsigl.
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C A T
O • f\ m I . S. p. A

S O C I E T À A L B E R G H I E R A T R I N A C R I A

Sede : PALERMO - VIA PRINCIPE GRANATELLI, 28 - TEL. 21 87 88

Sviluppo

Turistico

Alberghiero

nell'ambito

della

, Regione

Siciliana

<>

Viaggi

e

Trasporti

o

Via aerea

Via mare

Via terra

Filovia

ì'ai'"'»i>. II

.5) doti. Giuseppe Pedioone(Comm.8ta) consigliere
6) Ing.Giovanni Giorgi(industriale) "
7) dott.Giovanni Sovera(proprietaxio della cate-

na alberghiera "Mare e Pineta11 di Milano ia-
rittina-Ravenna-Cervia-)consigliere

II nuovo Collegio Sindacale risulta ora cosi composto»

1) dott. Giuseppe Errante(Rev. uff.conti) Pres.
2) avv. Rosario Petruso oonponen.
3) ing. Lino Acoardi "

i nembi-i supplenti sono

1) dott Giuseppe Pia»«a (Co.i.meroialieta)
2) dott Pranoesoo Paolo Minnone(rev.uff.conti)

distinti saluti.

IL
tonino . Rosàio)-^
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^ A T
O • r^ m I . S. P. A.

S O C I E T À A L B E R G H I E R A T R I N A C R I A

Sede : PALERMO - VIA PRINCIPE GRANATELLI, 28 - TEL. 21 87 88

Sviluppo
Turistico

Alberghiero

ne/fa/nbfto

(fella

Ragion»

Siciliana

Palermo. Il .Z9 giugno 19€9

Spett.le Azienda Autonoma per la Gestione del
Patrimonio Turistico Alberghiero del^
la legione Siciliana
via E. Amari.n*8 ••

90139 - P A L B B M O

Viaggi

a

Trasporti

«

Via aaraa

Vi» mare

VI» (arra

Filovia

OGGETTO t verbale di Assemblea Straordinaria S.A.T.spa del 20c.«.

Facendo seguito alla precedente ns/del 2$"c.».,vi rimettiamo (153)
yerbale di Assesd»lea Straordinaria della Società Alberghiera Trina • (154)
cria 8,A.T. spatdel 20c^a. presse le studio del Votalo Francesco Già»
belve la Palermo.

Distinti saluti.

«SIDEOTB

AZIENDA •• AUTONOMA
. RE *A v^^HONv. un rAfXIMOM*
t 1MSTICO AltrRGHirKO OCUA

(153) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 436-437. (N.dj-.)
(154) II verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 428434. (N.d.r.)
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2 5 LOG 1959

Castello Vtveggio - Delibera Consiliari H.350 del 13/12/1968 (155)
+ W.21 del 22/3/1969.

ON.LE ASSESSORATO REGIONALE
TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI

P A L E R M O .

Con riferimento alla nota n.4782 dell»8/5/1969 di codesto , (156)
On*le Assessorato, con la quale tono «tati richiesti ulteriori
chiarimenti esplicativi ai fini dell«approvaiione delle delibere (157)
consiliari n.350 e n.21 rispettivamente del 13/12/1968 e 22/3/1969
•i trasmettono in allegato le copie fotostatiche delle comunicati'
ai pervenute da parte della Società S.A.T., relativamente allo
aumento del capitale social* ed «1 nuovo Consiglio di Amministra
sione» ~

La, Società suddetta( con la documentazione sapra indicata
ha voluto significare che il nuovo Consiglio di Amministrasione
è stato integrato «i nuovi elementi esperti in materia alberghiera

IL FRISI I
licfaf Aazia)

(155) Le delibere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 385-387 e 413414.
(N.d.r.)

(156) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 427. (N.d.r.)
(157) Le delibere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 385-387 e 413-414

(N.d.r.)
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(158)

(158) Viene qui omessa la pubblicazione dì un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 314. (N.d.r.)
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(159)

(159) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 315. (N.dj.)
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_;. ^ A. . —

•runa r« •; • -i
UiA clvit» ••• fi-- •••»•» « «M • -l'.'/'o ««'• •

. CT . CONDÌ l'iJNE

W .̂«4.' t\*tto •• '• m.r-'-> /••• i < J u e • -r» » • t.iuti •Iti» "f i
1 KUM««<o«. \*~~ ~ t* . i^.

^/fR^.^A/rONC /07/B 78

. .\. -j. , :<u ' • v t f

r«t. i »• > <••

INTERCORSO CARfrcGlC RELAMVO RICHIESU CONCesSlONE

UTVCGCUJ COKFWMIAMO ACbt. H AZIONE A T Ì Q CONCESSIONE EI
^̂ ***~ "̂̂ 1^»—

CAPl lOLA'O ONERI NEL OUA;.^0 oROGEUO MASSIMA DA NCI

INV IALO STOP CCKFERMIAMO NOSTRO IK' rOIMENTO INGRA^CIRE rT

COMDLEURE OPERE SECONCC SUDDE^O OR GEllO SCOPO CREALE

COMPLESSO DEGNO ESIGENZA 1URJ«T|CH£ PALF. ^MO E"f SICILIA

£^?f!MMO GRATI |KCCNT«0 SIGNORIA VOSTRA SABATO UNDICI CORRr.NU

If. LOCALI U CHE SKf ' -CRìA VOS«RA V'JRRA INDIC/- -. S'On CON rERFFH'A S< IMH
t n« T ^ AZIENDA AUTON'CivìA

+ MARCIANO PRESICENE CONDÌ i IONEL FCWER m u usno* on fM*MOHio
K*«»*llCG JUkiCHtiUO «tu

- - - «CIONC
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(160)

(160) Come riferito nella nota (7) di pag. 149, l'atto contrassegnato con il n. 79 nel foglio allegato
alla lettera di trasmissione non risulta, peraltro,, compreso fra gli atti pervenuti alla Commissione.
(N.d.r.)
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(161) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 313. (N.d.r.)
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AZIthiJA AbTù. tf
HI LA C S.-')N' ,« I.UIMONKX

TUU^IICO lf.:«CHH»O OEUA

MIRTO. UGIONl ijQUANA

f Htgo^m>jttÌhtA K&préftba cWR.R. PAI epM<r 6 Marzo 1970
\Jr e * •• QOi«3

•TUOiO: ViAUC MARCH»* « DI

TELEFONO aaom

AUTONOMA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
TD1I3TICO ALBERGHIERO DELLA REGIONE SICILIANA
Via borico Amari, 8
P A L E R M O

CQHOBBaioin ALBBBOO-RISTORAN:B-BAB DEL CASTELLO UTVEGGIO DI PALERMO
la data O Marco 1967 he stipulato, eu richiesta di codesta Azien-

da, il contratto di concessione dell'Albergo-Ristorante-Bar del Castello
Utveggi» di Palerà», ohe, -oon tale contratto, veniva affidato alla Soc;
•VASHFm" s.p.a. eoa seda in Lussemburgo e con succursale ih Roma, Viale
Bruno Buezzi 64, rappresentata dal Sig. Gerard G. PAPASIAN.-

II contratto suddetto e stato stipulato in dipendenza della deli-
berazione consiliare di codesta Azienda n° 15^ del 22 Ottobre 1966, ra- (162)
tificata dall'Assessorato per il Turismo -Le Comunicazioni e i Trasporti
della Regione Siciliana con nota n° 17698 del 6 Dicembre 1966; nonché (163)
in forza di successiva delibera di codesta Azienda portante il n° 51, (164)
approvante le aohema del contratto predisposto da me Notaio, successiva-
mente vistato dal Consigli» di Giustizia Amministrativa.- Tale delibera (165)
n° 51 e stata ratificata dall'Assessorato della Regione Sèciliana con
nota dal 3 Marza 1967 a* 1954.-

Le negative vicende della suddetta concessione sono note.-
L'accergimente prudenziale da me usato nella stesura definitiva

del contratto, sottoposte a coedizione sospensiva e risolutiva e, quindi,
a termine, per il preventive verifioarsi delle ottemperanze da parte dei-
lui Società WASKPIHA, .hanno, farà», salvato l'Azienda da un'annosa, inutil
vertenza giudiziaria.-

Comunque, in dipendenza della clauaola contrattuale, le spese
deftft'atto o 1» conseguensiali dovevano andare a carico della Società
WASHPDIA di Lussemburgo ohe e risultata inadempiente.Infatti, stante la
mancata presenza in Palermo del Sig. Papasian - che per mesi non si fece
viv» - provvidi a mettermi in comunicazione con la Società stessa e 4opo
•••i di silenzio ricevetti una lettera del 5ig. Papa3ian che mi inviava
u* aaaegn» di conto correnta tratto su una inesistente Banca con sede in
R«za, portante una firma prassocchè illegibile e da lui girato nel retro.

Al ricevimento dell'Assegno - convinto della buona fede - prowid
subit» alla registrazione del contratto (ricevuto in Marzo e re istrat»
!• Ottabra !), ma il suddetto assegna, dopo varie vicissitudini di invj e
Btoaì-rlawj, da una.Banca all'altra, ai venne restituito perché "inesigi-
blla".-

Ha tenuta informata codesta Azienda dei passi da me fatti per il
r»cup»r» della rilevante somma da ma approntata; ma, stante l'impossibi-
lità di otteaara alcunché dalla Società WASHPDJA", la quale ha sconfes-

(162) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 674-676. (N.d.r.)
(163) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 676. (N.d.r.)
(164) (165) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 238-240. (N.d.r.)
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•*•» il̂ stie. topaoian - e stanto ohe quest'ultimo (dichiarato fallito per
' da lui amministrata),» seguito di un intervento chirurgico, è

omparso dall'Italia, sono costretto a rivolgenti a codesta
, *al,«iel confronti ooobligata in solido eoa la'Società debitorie»,

il< jvgviaaeato del precisato contratto di concessione.-

Diario, pertanto, la specifioa dalle spese e eompetense di detta (166)
r*.tt« .«sa preghiera di cortese a*llecito regolamento.-

Ba«ta> A disposizione di codesta Azienda per tutte le delucidazioni
*j»tMsaxT a«eorr«rl« • invio molti

(166) La «specifica» citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione.
(N.d.r.)
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REGIONE SICILIANA Pa!crmo, _ JU ' ^ V'J J9

ASSBWOBATO DEL T1TRISMO,
DKUJt COMUNICAZIONI

I D«J TKAfiFOKTI

garrii.-. _ Ndi pn>«. j| O 97 O j|

Rupotta a nota . ._

OCC£TTO: ffaatfllo Utraggio - ATfidamt-ntp ia Gestione.-

N. ___ _______

AZIENDA Al'TONCJiA TUHISTICO ALBEBGHIEHA
Via E. Amari, 8

P A L E R M O

•t P.O. Presidenza della Regione Siciliana

? 1 I. E R M O
Assessorato lìrc^-iviiale Finanza
Direzione i -ni.v»io

P 4L E H M O
Servizio III

8 £ 2 S

Con nota a. 14-928 dal 14-11-1964 questo Asse; aorato rappre- (167)
eentava a oodegta Aeleada l'apportuultà di Indire una gara, per
l'affidanento in geatiaaa dal 'Jaetallo Utveg^io, tra Società Al-
bargaiera qualificata, la quali avendo garaniia di un lungo pa-
rio do di gè et ione, no&ohè della corresponsione di un cacone al-
niao, potaaaaro aaanxer» l'onera della opera oceorrer.ti all'agibi-
lite e all'arrodaaenta dal aoaplasso di che trattasi.

A aegalto di muaeroai «allecitl, eodeuti> Azionda in data
2J-12-1968 oomunicara che la Società »tòrirAj con la quale ora (168)
stato «tipulato 11 contratto per l'arf Idazento in gestione del
castello TJtveggio, ara «tata, dichiarata decaduta per non aver»
ottenparato alle elauaola oantrattuali.

Succiasivanante eodeata Aziaada comunicava di avere praao
contatti con la Società Alberghiera Trinaaria di Pa^err.o, e cha
il Consiglio di Amniniatrcslone aveva dato Bianda t o al Presi denta
di procadere alla stipula del contratto dopo 1' approvazione dal-
la propria delibera n.21 dal 22-J-19<=°. ' (169)

La prodetta delibera, con provvedimento n.4?82 del 19-5-1969, (170)
Teniva respinta da oleata Atualni «trazione in quanto la Società
Alberghiera Trinacria non arava i requisiti richiese! dall'art.3
dona legga regionale 18-2-1955, n.15.

Quanto sopra Vanirà conformato con l'assessori ale n.8562 (171)
dal 23-8-1969.

AZIENDA AUTONOMA '*/*
IB U CtSnONt l>i

«noi - ort tu 4,1 tt j I

(167) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 517-518. (N.d.r.)
(168) Cfr. pag. 388. (N.d.r.)
(169) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 413-414. (N.d.r.)
(170) II provvedimento citato nel testo è pubblicato alla pag. 427. (N.d.r.)
(171) L'« assessoriale » citata nel testo è pubblicata alla pag. 314. (N.d.r.)
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Con i Togli n.776* 4.11 • 1-6-1969 • n.655* del 51-5-1970 (172) (173)
TenlTano chieste, ancora un» Tolta, notisla sull'istruttoria
dalla pratica ma., alla data odierna, nessuna risposta è pari
raauta.

Pertanto, codesta Alieni*, data I1importanza della pratica,
• inTltata «X notliiare urgentenente lo ScrlTente sul proYTedliien-
tt presi • meaal la atto al fina di affidare Ifc gestione 11 ples-
so in questione.

(172) La nota n. 7764 dell'1-8-1969 citata nel testo è pubblicata alla pag. 717. (N.d.r.)
(173) La nota n. 6554 del 31-3-1970 citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla

Commissione. (N.d.r.)
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I/O

ProC i

EKnlto di
•*;ÉH£Uor A U T O N O M A

itione del patrimonio Turistico Alberghiero delle- - - - - - . . . 4f9jv

FàininvA iti
laat* ia RtA»kaK'llM> Oianoj-jtq I ah ooJn

-rftrtr-

lMIAO »I*rj»»» «VAn •; -jl-QJ*» ,•3!' ?• i uà ih.Ori'lML .-
rm di Palermo previa la tìrasmissiont degn inviti ai singoli compoticnti

ifc • Jinatta/• Ii*b (r

«MAM90AL-.

al. ; ^

IL SEORETARK)

tu «i
-ei Xi

.•aoiaatoiq ifc iasiq ita0?nev» f.» santn ih «^
'uè t(o • (rf iJ/iiiq ia /uo ih o/neaeJ^arl' il

«X xft o^ieqqai li ,oioJi* oeat*a olla (Onaio^e
Assenti i aignori: ..Ì«.«K,J

OTOV»X ;«t

OTDV.I
I*M*«I

0* del ptratiulf. .»»«ae« o^oi

o inaii ieiornoo i t'. iinad « oi«is»X»t è »/attÌ3»i«l 11

» ; iA

nuiuai i"3;

.'ii i-.'inoq9if ••! 137 Av»i<a'VvjTc ii.

29



Senato della Repubblica — 450 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL COVSIOX.IO t>I AJWIHI STRAZI C«

VISTA la propria dalibara a.19. dak 22 Marco 1969 con la quala il CaaaiAjlia (174)
di Aoniniatraaiana dall'Aalaada tu approvato lo aohaaa 41 ragolaaaata orga-
oioo dal paraoaala dall'Asiaada al aanai dall'art.7 dal Oaorata Lacca PraaJL
danilala 14 Agosto 19)7 a.2|

7I3T* la n«t*4aU*aaaaaa,i»ata T»riama a,VJ618 dal 24.11.1963 o*a la «pala
sono «tati tramata! 1 r*li»»i formulati d*h» Ragionarla'Oanarala dalla Ita
gioae o«a nota o.41594 dal 25 Sattaafera I9*9l ^

VISTO 11 faaograaa* dall'Aaaaaaorato Tarlar a. 12030 dal 7 tedi* 1970 oc*
11 quala l'Aalaada i atata invitata alla rlalaboraaleaa 4*X raffila»«ala ar»
ganloo di cui aopra, «tanta la grava attuala oaraaaa di paraoaalai

i aucgarlaaaii dalla Raciaaarla Oaaarala
diviai con l'Aaaaaaorata Tarlaao

D I L I B t R A

lo ,*£&••* dal ragolavaatf or«a£oo approvata o«a dalibara
eillara n.19.,dai 22_Mar>e 1^69^aaoàad'a 1 à^gcariawiti parvaoati dalla, la»
gionarla Oaaarala a_oondlviai d4l\'aaàaàa«rafa tarlava a ooa*apiaata*aata
•odifioara gli atti a.18 a 21, I'o»«**."oÌI\agrianta tèatai

ART. 18 — Trattamento «concaio* dal paraana** a oaatituitai
a) dallo atipaadia bava «tabi1ito par olaaooaa o^allfiaa dalla

tabella A1 aanaaaa al praaaata ragela*«»to|

b) dagli aaaagai faalliarjL p<|r la paraoaa a aar.iot

a) dall'iadaaaiU di ocntingaaaa.

di oat'tà'pajitara^ili «aApraaalva «alla
ti di aaaaa ad avaatmall praal di prodasloaa.
Il trattaaaata di oal ai paatl b) a o), cara aarriayoata la aaa« alla
oba ragolaa*, alla ataaaa tltalo, 11 rapporta di la»ara par «li laplajati

.dall'lndaatria.
Il ooapaaaa dal lavava atraar4iaaria a oaaaiawato aanallaaata al IJJl dalla

S' conaidarala lavora atrai*tt*M*iaa^«H>tàaag«t»a altra l'ararla aaaaiaa
atabilita tU'«aaaltli» 4'AMaAM«Hift«MQ^ aaut dal praoadaata art.17.

naliara*

AftT. 21 ^Al^pvrftaAAIa «M«a*4t'̂ R>a«i|*Mai«i aarviala U •laaiaaa ftiari
dalla aada dal proprio nffiolo ia lao«lit*Jd4«H»m*i aliMae Ka.1} ooapata

..altra.al ^ifJ^Tff d?^* j>Pf** •"•*WJ*»*J, Tlf.**^* oarriapaaAantl ai •assi

., «ornali, dj. tra«psrtof,maa diaria glornal^arà pari a 1/45 4olla atipaadia
'lordo aanaila.

Il Praeidaata i dalegato a bandirà i oonoorai dando la praoadanaa al poatl
di più iaaadlata naoaaaità non ohi a prowadara alla no*ina, aaooado il ra-
golaaanto organino dalla ralativa Com»igeloni di aaaai a oonoorso.

Alla apaaa di prowadarl oon la diapoaibilità dal corranta^ aparofilo Ui
bilancio. ,,,

'i

(174) La delibera e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo non risultano, peraltro, fra
gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
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11 presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
Firmati:

IL SEGRETARIO .

Per copii conforme ad uso amminwtratìvo.

Palermo, II )«

ASSESSORATO TURISMO • COMUNICAZIONI E TRASPORTI - REGIONE SICILIANA

N.. DI»..

L ' A S S E S S O R E

Palermo, l i !<*> . . .
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REGIONE SICILIANA Palermo, ^ J . ,T. r- ' : .

ASSESSORATO DKL TURISMO,
DEI.I.E COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI
VTT

Div. ,. __ N. di prpt.

Risposta a noto

14919
—»""*•—

OGGETTO: Castello Utveggio Affidamento ingestione.

I9_

Alligati N.

AZIENDA AUTONOMA.

TURISTICO ALBKRGHIEru\

e,p,c.

AZIENDA AUTONOMA
ft« IA C »•''.'* i»- '»''iMONIO

TU-i ••.ICO -lm KC-HllHO KUA
•fO'ONi ^CHIANA

n^. 1 9 AGO 1970^ ?39

PRESIDENZA Rt;GIOil2 SICILIANA

ASSESSORATO R2GIC:IALE FINAJIZE
DIREZIONE DE;:AWIO

PALERJ.:0

SERVIZIO III

S E D E

Si invita codesta Azienda a volere

riscontrare la nota Assessoriale n.10970

17.6.1970, relativa all'oggetto.

(175)

(175) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 447-448. (N.dj.)
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O. r\. I. s;pv#
S O C I E T À A L B E R G H I E R A

B«de PAITRVO - VIA PRINCIPE GRANATELLl, 28 -'T|U'2J"87,tól

7 Settan.br» ;4§;7Ó
Sviluppo

Turistico

Alberghiero

nell'ambito

della
p,

Regione

Siciliani»

,,

Viaggi

C

Trasporr»

o

Via ticrca

Via in a re

Via terra

Filovia

i

Al Presidenti)
do"! l 'Azienda Autonoma Alberghiera
1 1 • i C• ili A. AP r>r\ o
p A i, i, .'. y o

p*c.Cn« Aecosoore AZIENDA A
Turior.o e Tranporti PC* ^ o-i'n-ui
Via i. Auan 11 Tuli- »r o »i'.-i
" I ' r o :• r> t.f.i(..fi!

Ij r.ottOBcri tto Prir ai den ta Jfl.la is.A.T.
Alberelli ora Trinaaria ripro>>or.c il ' i. a tarila al

•re I-i connessi or.e venti novennale n*! cartello
]cnr.o dichi.'iran'ìoni d inponto a r.it

-l : orare la
suo telilo inol trat;i,n«:i ne,;uontl t«-r:aii.i:
1) Slev^zlrir.e dei aojiooito ih numerario .ia 1.

i. ji'.OtA-.O^.'.- ( trer.tatr.il ioni) .
2) K; t-/H^:o-)o d i - l i ••. v-aranr.ii . - f j n t ivu ni', a -i:?

vori, r.ni ter- Lr.i del 3a;.ì toln to, n pi ma
qi4' sta Sciata da !.. 400. OC-C. 000." (cuat t r
a 1. -/X.OCO.UÙO.- (cinquecentoiri l lvìn^ ,' .

', '" :'^-*T

• •''" "

«; -'

, '
-" . • -' -"-.'-i"

1 •- '-. • ,

^UTONOtóJlb ...
Ui '4t«iMONW • .: ''
K..MII»',- OUlA " -.

rO~'»v- •°^'^

,

S.p.A. Società '•
fino ili ottnm»-
Utve/;^io di Pa-

s'.csna offerta a

J^. 000. 000. « a.

eruzione dei lai
Ror.oaoenza di

o cen tomilioni) ,

Tutta ja documentazione compr'-.vnnte la capacità finansia-
ri-'t C«lld Società e la idoneità è specializzazione tecnica dèli-
la stessa in matoria alberghiera cono siate trasmesoa con pra^t
cederti is'vanzc e ai trovano in po&acsso di codesta Azienda*

Rimane, pertanto, ir. attesa dell' .i"trrninazioni cbe »O(Bt
terà in proposito cedrati Azienda r- si inviano cìiBtinti'

S,A.T. yS.p.A.

<^_p£s^y^*—,
^Af, to n i r o/ K i •. T«V f
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BEPERTORiq Ni;.

VERBALELDI

, . .^ACCOLTA?'»*.,.-,—,^.«s^.^iW'.HjVir-i»*!—•-r'-rife!*,

REPUBBLICA ITALIANA,

L'anno millenovecentosettanta _ , ..̂ ;v/.

Il giorno trenta novembre alle ore diciottp

..in Palermo, via Principe di^Belmonte .78

innanzi a me dott.SPARTI FRANCESCO,notaio in Palermo,

iscritto al ruolo del'Distretto .Notarile di Palermo,
i j ? • . - . . . - .-, i • " . ; , .

e' presente

il sig.D'ALBO ANDREA,industriale,nato a Palermo il

25/2/1921 domiciliato in Palermo,il quale interviene

al'presente atto nella sua^qualità di Anuninistratore

Unico della Società Azionarla Costruzioni ed Appalti
\ - '• •:• • • • - • • - - \'" ' •;'••• '-' - '- '

"SA.;co.AP.,s.p.al|,con sede sociale in Palermo/via

Serradifalco N,H9, presso fcui è domicela tip-'per ,la\

<j:arica,società .costituita con atto d •--—-*•*— -'J

\ "X "
co Barretta di Piana degli

Registrato, il ! 25/6/1969 al N.517 ,regolaòè^tetbvdèljo=

sitato,annotato e trascritto presso'la Cancelleria X
i .-:•••- ------ ê <x.-̂ ,
Commerciale del Tribunale di Palermo. V >xx
i ' . ; ':/:j— .--r-<\- ,'̂ ,
Detto comparente,della cui identità personale 'io.No=

^aro^sono certp.rai richiede,pcevia^>inijnzia col mio

consenso,ali'assistenz a(déT7testimoni,di redigere

:1 presente verbale dell'assemblea stràordinaeia dei

soci dellardett^,Società-,convocata per oggi!e per
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quest'ora-iniquesti;; locai ifCon il: seguente ORDINE -DB L —-

GIORNO •; -— -r' ..— • ; ;.-T--•-.,.-.—-:.;—-,-—^—ii-'

i
Parte-straordinaria :•'•--?>-•,-••-"•*-v—^-•;-, ••

aumento del- capitale sociale"da Li-i .200.000 -a-r-'-f-—

L.100.000.000: ,-~.--,-..-.-.v -- . •& .*--,.. ----.-• ^
ii
Modifiche all'oggetto sociale•--. - - •..̂ .-_

Parte ordinaria ' ;.

^rowedimenti di cui ali1 art.2364 C.C.- „
i . .
Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto spciale.assume ••[
i ' . i
la Presidenza, dell'Assemblea, l'Amministratore Unico .}. -

sig .D.'Aleo Andrea .. , constata che . è presente. _
'•I / , - • " . . • • • • . \ 1

l'intero capitale 'sociale Xrt.Pessona dei soci :_ '. " ' . . ' ' ' " v-.^y.:':1;. i •[ •••
sé-àtessq,per il cinquanta per tento ; _ , , • I.

' ' • " '\vV\-7T': '• ........ ' " 'I
| • •.
rag.Luigi_Lon\bardo/'iiortatore''del

.... . ̂^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^:en to del_capi taleŜ  pcialé ^̂ %
' "~ "" " '

!
!a .̂?Armâ ndo_De_Maròpj'}>ar Datore-de iduo veùticin=

-
ffie_.Eer_c,eP^° A®Vicapitàlè azionario.

Constata^;inoltre; chê ŝ ;presente il^XJdllegiq Sin _

dacale^Ti persona gel drTMatìdalari ̂Giuseppe, in qua=_

rag.Luigi Lombardo e sig.na

effettivi .

.Pertanto,constatata la presenta dell'intero capita=

lità di Presidente ;

le sociale,dell'intero collegio Sindacale,e dello

Amministaatore Unico,dichiara l'Assemblea validamen=

\ ~" ~.. .~~y. "~: •"""""
te costituite/a deliberare r.i A la part^ straordinar
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che quella ordinaria dell'ordine del giorno. . .

Sul. primo argomento posto'ali'ordine del giprno.il .

Presidente illustra all'assemblea i programmi azione

:dali e fa rilevare la necessità di aumentare il capi»

tale sociale,onde mettere la Società in condizioni

-di far fronte alle,esigenze imposte dall'ampliamento

dei programmi aziendali. '

L'Assemblea preso atto della dichiarazione da parte

dei Sindaci,che il capitale sociale attuale di lire
•/̂ •••rx

1.200.000 è stato interamente versato *«?%!*; Cas.se
"

Sociali,esaminate le .agevolazioni fin"".master-i a ittàu'a"

striale/e tutte le provvidenze in^ate^fàjvTg^nti

per il territorio della Regione., Siciliana, eiil'una=

nimità delibera di aumentare il capitale spelale- da

L.1.200.000 (Unomilioneduecentomila) a 'lire v

Centomilioni(L.1CO.OOO.OOO)mediante emiWione 4iriue

mero 9.880:.(Novemilaottocentottanta)'~mrc»v« a74ori
•.i/ ' X -<• •

ordinaria,del valore/di L.ip.OCO.t&iecimHâ  ciasr*»n£
/3 \ ^"-^

da emettere al prezzo pari al loro Valore nominale.
t ~~~*-~ . _ X

Conseguenzialmente a quanto sópra,l'Assemblea autorizs

za l'Orgaro Amministraftivoed^Tì' Collegio Sindacale,

ad annullare le precedenti azioni mediante distru=i a

-«ione e di emettere le nuove^diecimila azioni rag=
>•.

gruppate in certificati azionari. '

51 capitale sociale cosi aumentato, viene oggi stesso



Senato della Repubblica — 457 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sottoscritto nel modo seguente : ;
''••''

sig.D'ALBO ANDREA numero 4.940 azioni per compies« ,,

sive L.49.400.000 ; • ;

rag.LUIGI LOMBARDO numero 2.470 azioni per comples= -:"

sive L.24.700.000 ;

aw.DE MARCO ARMANDO numero"2.470 azioni per comples=

sive L.24.700.000 ; ',

In dipendenza di ciò,il capitale sociale oggi è cosi,

rappresentato j ;
. • **. "* ?--. •*

sig.D'Aleo Andrea numeroi;S;OQO azioni per cnmples=»-. .
• • • -/..i'.-..•,;.*•.'•••?.. \*..'"%>.

s i ve L . 50.000.000 ';''•: ';:'-'̂* '<*>;'.'%'" i,
'« -''.>,•:/"';'*"<' 2*) '- " •
• \'-.; '3'.>.*-:--: ' •.':•' ' •

rag.Luigi Lombardo''BÌ̂ ?';$iOp-ationi ppr complessive
' ' V e r . '.*.'••• .-/-•• - '

L.25.000.000 .;.

rmantfo n.2.5C

si'-S;..--,.
- .. ~aw.De Marco Armando n.2.5CC:aiior^i per complessive,

L.25.0CO.OCO ; ^X
•x- O" 's

La liberazione del capiterle^cosÌNsòttoscritto in
' - . \ X
auàento,avverrà su'richiesta delltorgano Amministra»1

^ \ ̂
tìVO^SOClàlS. \ "-v<

L'Assemblea fleleoa ed "àìlto£'izv--.t l 'C^gano Amministra=

tivo.a r^chi^iece ì^pplicazjrrie dei le n^-rme regio= ,

nald riguardarti l 'anoiimòto <i~ iovano e li compiere
• f --.->>
tutXi gli Atti per la cr-nversic-^ delie 02ioni da

Vnominative al portatore.

Passando al secondo punto dell'ordine delgiomo,

il Presidente illustra brevemente la necessità
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di ampliare l'oggetto sociale,al fine di meglio per=

venire alla realizzazione dei programmi futuri della

Società,includendo tra le attività sociali .quella

riguardante l'attività Turistice-Alberghiera,che co=

stituirà l'Oggetto principale. .
i;

L'ar.ticolo 3 dello Statuto sociale, pertanto.Si
/

così modificato :

" Art.3 - La Società ha per oggetto la Costruzione

e la gestione ,sia diretta che per conto o per -nezzo

di terzi, di alberghi,centri sportivi e rjci»é<Jtiyi,

sale di lettura,biblioteche,centri turistici,staBil*-*

menti balneari,villaggi montani, cajnpings.^cuoie. ;.v;'

alberghiere ed ogni altra attività col la'vÉ*raré .a '.-.*•-"

ì ':-- • '(•' ^ '" '
tale scopo .nonché la costruzione helV'-àmbtito

\, • .' -,

Regione Siciliana di fabbricati per ciyi
.

non di lusso mediante la istituzione dî cantìeri-.xt'ec'-.-: =
ĉ  ,-• -,>.-

camente organizzati; espletamento di appaltiT're^di.iv-i x
'•

a costruzioni e realizzazioni

ti .movimenti di terra, linee ferratecela pubblici-

che privati. La Società.inoltre.pu^assumere'c con=
C r~' — — . """,

cedere appalti per riattamento Vri pristino, sia par-

ziale che totale di alberghi (opere— d'arte, opere arti =

stiche e quant'altro connesso, pertinente o dipenden=

te a quanto sopra elencato, sia da enti pubblici che

da privati.
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'Potrà, infine, assumere concessioni.su demanio marit= .

timo militare o dipendente dallo Stato ,Reg*onelProe

vince e Comuni ed ogni altro ente. pubblico.

Per il raggiungimento dello scopò sociale, la società

'{/ ft Ol ili ( P°trà compiere tutte le. operazioni immobiliari, mobi=

liari e finanziarie che riterrà opportune per i fin:

di cui sopra, assumere e cedere partecipazioni in

aziende similari e che abbi ar,̂  scopi analoghi a.quela

lo proprio, e che siano di naova costituzione ed ope=

ranti esclusivamente in Sicilia."

L'Assemblea, ali 'unar i-rii té. delibera <*i approvare la

proposta modif ica del rigetto sociale.

* •••'- •'•":"•»'• •'» - "vnll 'altro esse^flovjj. da'- 'deliberare per la parte strao»=
'

dirari a, 1 "assemblèa. fiass"a;~a5 Ì*esàT.e dell 'ordine del

giorno relativo, a.Ùo J?ar tie, or^iiar'jd .

Prende la paro la"'-il Preside* 11 del Collegio Sindacale
Ve ' -• ' ' • § .

dr.Mardalar i . i l qual-e.,attesti1.awerv.iv : aumento.del

capitale sociale, prapo^è'^l^ T~>mi-'i^dèl "onej'ialio di

•*-. ^,.. . .,

to sociale, i*" sTT5^itu2i-o.«e «?o \ " * Am-r. - i s t r a tn -e briaco

E ciò a}, Pine d-ir* ' ' 'dere p:ù f n n z i o » '-e l ' a t t i v i t à
xx

imprenditoriale.e,nel case di cimiss ì ">^i .deil'Amm3na =

stratore Unico.e di accettazione della proposta da

(TSartédel l'Assemblea, il Consiglio di Ammin i s trazione

potrebheessere così composto .
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cav.l>'Aleo Andrea .. Presidente

aw.De Marco Armando Vice Presidente

. rag.Lombardo Luigi Consigliere relegato
f/

II cav.D'Aleo Andrea/dichiara djy aderisce alla pro=
/ r

posta e presenta le proprie dimissioni.

L'Assemblea ,nell'accettare le dimissióni del cav.

D'Aleo Andrea approva,all'unanimità,la proposta del

Presidente del Collegio Sindacale. E pertanto la

Società da oggi in poi e per tutto il triennio sino

al 31/12/1 £73,sarà amministrata dal Consiglio -li Am=

min istrazione cpsì composto:

cav.D'Aleo Andrea . Presidente...̂

awa Armando f.e Marco Vice Presidente,
.- • • * •••<•;'•••- ' .'\

rag.Lombardo Luigi Cor.sigliére ^Delèj ato.

La f irma sociale spetta al PresiVI&cte 'fa -; /•£

In dipendenza della costatazione del 'Consj?lic> ò^

Amministrazione e la intervenuta incompatibili va dei
X V -,

sindaco rag.Lombardo Luigi, il Presidente del, :.<->l,lc=

.gio .Sindacale e il Sindaco eFfetivvVr'aTiuai T

presentare le proprie dimission

L'Assemblea,preso atto delra sensibilità ^i-rmsti r»ta
( ' )

dai sindaci presenti , delibera di accettare le <;i =

\ ?/missioni e Ai eleoce^e a componenti il/Collegio Sin

/f-

1°) dr.Mandalari Giuseppe »ato a Palermo il
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-....». l^o™iciliatojLVi,yiale;_Strasbgrgo 253,Presidente/

r_\2°)/anfani ;Possella,nata a Trapani il 3.12.1947

domiciliaaa^in Paiermo,via Antonio _Lavaggi K.6,Sin=»

effettivo _ ^ .
"" "^ ~"~ ~* " "*

1 3°) Imbraguglia Maria Concetta,nata a. Palermo il I**& | - - - - - - - - - -, -— — — - . . _.. ... . . , |
i . ' • ' • . i
£4.3.l93P;dom:tà ivi,viale. Strarburgo 253,sindaco effei

"~~ ' ' •""* •""" - " ' - - - • "
4°) ing.Crapanzano yito nato a. Favara.L"».5.1927

|domiciliato in Palermo,via Fai Platani, n.3 \. ,.. . __. .^ • • -... ...^ . -^ ^

, 5°) Angileri>Ma^iannar,Ti'ata^a "^Trapani il 25.12.1946
' ' \ "', 'v-Xv-'--''''-*'• "V^-" \ \?v' -'•

domiciliata irì..Péìeriitò via-^f.-sco Crispi w.?74,Sin=

daco supplente;»',; ;• . tV * ' •
' lì1 -.' -^ .;* - ' " •

Tutti i presenti\^ichiarano?di accettare.
. • -* • -.'

''- • _ _--*"
Nuli'altro essendovi da deliberare,e nessuno chieden=

do la parola.il Presidente dichiara chiusa la seduta,

essendo le oee diciannove e minuti venti

^\+.. fe^frKJa

-UtJ^^ ^V,v.'c

V

A
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r» doli» lo«i«BO- Siali*»»

dei Xttochi • . d*ll« oondimionl

i! tror« |.l po«ple«80

eh*

,

, ol- _

4tr« oĴ  • «••tlrt «d •••goirt .». pyopri» «p«M tutte,

t̂ op»V« di ripristino d»U'UwPbil« di otti •! prog»t-
I
t« prtdi*po«to .dcll'On.l* *»».to al Turismo por la . .

Jtogione Siciliana.

Ya presente ohe la Società dallo atesso rappresenta-

ta poaeiede i requisiti di ordine finanziario e tee-
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ricreati dalla riganti leggi regionali i»

i*7t

•*arta»r^pev ^^v v —-- —... • --«.-*•. — . .

jrfTtft^e iBfflVre. ilJJirettore Zeoaioo.del

JCe»pl»aeo alberghiero, in oaao di accoglimento dal.r

-41»- praaanta^-aarà il 3ig. Antonio Santaniello, Diret-
i •

^tora-altualmanta.t dal Grand Hotel Bojal. Qarden. 41 -

-^Londra.a dal-quale, a aemplioe richiesta, aaranna.,..

,-fofaita.Tafaranaa Jjatarnaalonali e^currioulu» prò-.

feaaionala. „

anaa aal La oapaailà ^iaapalaria_.4» llo.jporiTenj

dagli .li_3ooi»4k J^isono eaae-

a «aguantl.

HaaiaaaU

Hanna* li Baaa

4Banoo.-dl. Sia lila.

JBajnaà Popolar a _diii
Al riaarra Infine jdl produrre ogni altra poaaibile

r;doaflBventaad.ona oh* poteaae eaaere rionieeta a re età

BL_atltaaa di oorteae oenn« di riaoontro.

81.C0.1P. a.p.a.
IlAPreaidente o.a.
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M

N. M"Af) del 1».

Estratto di

deliberatone del Consiglio

DATA -7 DIO. 1970

ATTO N.

O U U E T 1 0

SITUAZIONE DEGÙ IMKCNI

Categ. Cip. . «rt.

SansttfntBto L

Aumento per «tomo L

(ve* delibera) M

• TOTALE L.

per
itorno

del

RIMANENZA L

Ammonta/e degli
impegni deliberati

to quello di cui «III
deliberi)

L ......

1_» i -

Importo ddl'lnpe-
go« •» x^. «m . telil
pfCMote delibera

L

A Z I E N D A A U T O N O M A
per lo gestione del patrimonio Turistico Alberghiero della

R E G I O N E S I C I L I A N A

P A L E R M O

E S T R A T T O V E R B A L E
L'anno millenoveceiitoseMQH . . il giorno 7 ita! mese

di... W*««*W in Palermo nei locali dell'Azienda si è riunito

il Consiglio d'Amministrazione dell'A/ienda Autonoma turistica Albciyhie-

ra di Palermo previa la trasmissione degli inviti ai singoli componenti.

Presiede l'adunanza il Signor:

e souu presenti i signori :
Aula ATT. B*HMÌO«

A»to«Mt«l Pref.Oeti. Aaiadcre
M 11* Brtt. AatoalB*

Pref .Dot*. Ili»?*

Tic»
~"^^
Ceaelglier*

Sono inoltre presenti i signori:

Attenti i signori: •'

Arr. «UAUdv*

IL SEGRETARIO

30
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II K83IOUO DI Ar-IjflSTRAZICKE

ODITi 1» rolaaloa* 4*1 Praaid*at*f

»I5TA 1* loaaada dalla S.p./. BA.X.AP. oarronto ia Palar*»» ta jpara«aa 4*1 (176)
«no ?ro*ii*nt«, oav, Aadraa D'Alvo, taadaat* «A ott*a«r* dall'Aaioada la aaaaaa-
•ioa* vaatiaovaanal* d*l aoaploaao altorghior* daaoaiaata "C**»»!!» (Ttvacfia* a^,
to ifc ralort», lolita fasto PollajpUof

/ISTE la praaadftatt d*lib*r**i*oi oaaaaraaati il aoa*oi»a aa«pl«

oh* il faaaiaaaaaat* «al. oaaalaas* alb*r»fai«ro "Ornatali*
è «olio i*taaa* dai *«faaati or«aai dalla patbliaa aaaialatraaloaa, a«*
l'argencato stato oggatta ii Pipatata d«lii«raaieait Aaa«*s*rato Raf.la dal T*-
ricao, Coaaiflio *«*.!• lai 9«ri«M» laaaalaaioaa ftac.l* «agli Aiti yraviaotalt
d«l turiaa* 6*lla Sioilia» tata pvaviaaial* d«l turiaaa di Palaraai

eh* l'oatrota ia fuaalaaa dol ooaplaaaa *lWghl*ra di «te
no* i«i*ttj* "«u li i •:*»!• 4*ll*Aaioadat t»atta*daai di

pubblio* oaaploa* auao«tti%ila di iaflair* aat*v«laaa«« r»1* araaaaaa di avilap-
po dóll^aeoaaaia ter ioti** d*l •alaraltaaa a, pi» la graada, a*IU Siailiai

«ITTJWro ab« par 1* affila* «ala la. aoaaaaiiioaa dal ooaplaav* di «aa t
•i * •*•!«, a a«o tcapa, pradiapaata. «aa «aaoaa Ai atto dlaoiallaava aul
haar.o e>pro>«o parare di ««rito sia l'Awaoatajra dallo Stato eaa il Caaai«lia
di ciuotUia aaaiaiatrativa, oha aaaa* aadifiaata la oeaaaa ataaaa ad*«aa«t»la
a tutto !• ••i(aas* dalla pabbliaa aaalalatraaiaaa, aioaha tal* nlnaa a
••acr* ritoaata oaafaraa a lo«(a a al ori tari ««aorali dalla aaaav«aaltà
Bistrati va|

1* pr*a*d*atl propria dallWrasiaal, 4a, «ul ai ayiaaa aaa il
^a da riaalvara ata sola a«l trovar* aaa aociotà «aaooaaiaaaria oha aliala
Mpaoltè fiaaaalarla adafaata a oh* abbia aaa dlraaiaa* t*«ai*a adagiata» «Mia
•«•ioarar* il raqaitita taaaioa dalla o nato ai aaa dalla c**Ua**|

fICTO l'att* di éeatltaaiaaa dalla Saoiotà aav aalaal SA.OO.AP. (r*«ita (177)
netaia »ajr rotta di Piaaa 4a.di Alkaaaai dal 1|̂ ,I9<9 ra«.ta il
•I a.J17j

n«0 fatta di aaaaat* 41 aajltjaa .fi*» A.JU100 alllaal (rapita »•>>• (178)
sparti di Palar*» dal 30.11.i«70f

fIST* la aata J.12.1«TO ()• aattara) dalla l*»«a Baaioaala dal l*»ar» di (179)
Palaraa, taaariara dali^ltlamta, *a»«aaa*rla Mala rafaraaaa aal araaldaata «*4
la Soalctà, aav.a«4*aa >*ala«| '

Tiara la aata j,11.1*70 (ftajrctaria) dal Baao* di laMk* aaataaaat* rata- (180)
roaao, aaaa aop»a|

7XS70 il raadiaaata 19<9i • «taa^a, dalla laaaa Papaia»* di Palaraa, da (181)
«ii riaalta ah* l'atrv.Araaada O* Rara», aaloaiata a via*-pr*aid*Bta dalla Sa»
»i*U i*taata o aaoa* aaalalatratara dalla prodotta Baaaai

(176) La domanda citata nel testo è pubblicata alle pagg. 463-464. (N.d.r.)
(177) L'atto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.dj.)
(178) L'atto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 454-462. (N.d.r.)
(179) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 470. (N.d.r.)
(180) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 472. (N.d.r.)
(181) II rendiconto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione.

(N.d.r.)
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afa* le raferenae aaaldett* danne valide in4ioasionl » Ila a*-'
paoità fiaaasiaria dell* aooietà di oh* tr*ttaei. tea&ndo aaphe conto oh» la
e««ietà ai è iapeeoata di vereare la aueararic? Pino pila aTipula del pontrat-
te • ooa l'obblicealone di perderla, una eauaieae di lira treataailieai, nelle
Caaae dall'Aaieadat aeaoae tea* te ooat* ohe, ali» etisia, dovrà eeaare Mili-
ta «a* aaaiouraeieae di £.400 ailioai »«r tutta la dorata della oonoeauloaa
(29 «aal), oaa» appreaaei

R1TKMUTO ano la o»paoità teoaloa, ripoeta al trattore Tooaloo U<
no Saataniello, appara eooellante, oca* disastrano le atteataiioai italiane a
straniera di ami all'aanaaae aleaoe ohe le oaapreade ia fotocopiai

Rl?ain)70 ohe la enoi<ttà ai 4 incagliata di aooottare a proprio alartaoo af-
fettive pereona da do ni «Bar ai Aa questa A alani» ovvero da dasi^narsi da
tà da iadioarai a omra dell'Aaianda «tessa, «aie venga a raffortarai il
le tra Asieada ooneadaate e aooietà oenoeaaioaaria}

HTBTOrO ohe 1* offerte dalla eeoiatà auparaao netevelattate 1* eoa liticai
t inaerite nello scassa diaoipliaar* approvato! infatti, a parte la oauxione ia
•••erario, o'* l'ino**** dalla Società di aprire antro 60 giorni dalla stipula
maa parta dai laaali a oioa il algth, 11 bar a il ristorante, farse reotando
l'obbligo di eoapletara, a**» proviate nel disciplinare, tutte le opere eatro
il tamia* stabilito*

D K L I B R I !

Art.1 - Ceaeadere «Ila B.p.^- SA.OO.aP. corrente in Falerno, in peraona del
•a* praaidante a lofal* •appraeaatante, pro-teepo, il oonplee*" -iDer-
fc-v.'**« denoainate "Castello ''tve^glo" aito in ualerno-r

wiate Pellegrino.
Ari.2 •> La «amo*».:4 »«e he la durate di »ral ventlaeve a f»v data dal giorno

dai «aliando dei!» cr*"- U-U* di ou' «1 progetto approvato, riueta la
atte diaeiplinare ohe aarà allefnto all"^**- di «tipula della ooaoeealo,
ne par farne parte integrante a oae già è jtato reao noto alla aoeletà
ed «««ettata ia ogni parte.

Art.J - La eooletà aaauao eoa* apaoiale .obbligaaioao quella di orooedere alla
apertura atralcio dei «acuenti locali, «atro eeeeanta giorni dal fiorno
della stipala! nifth, bar, reataurant.

art*4 - tetra il 12 Moeabr* 1070 la aooiotX dovri vcraare, pròeoe la teaoreria
dell*ÌKÌ«nda, Baaoa •aeionale dal Lavoro di falera*, in camerario o pe-
lisse) flde£uecoria aannaria, la OOKM di lire treatacilloal a garanxia
dalla «orlata dalla oantrattasioae. Tale depoaito potri enaere aviaool^
W 4nll« M«i«tà« ««1 ooaiefcoe ««ritta del PreaHant* dell'Asieada, dopo
1« r««i«tr«al«a« fU««le «all'atte di «onoeecione.

Avt.5 ~ Ogni «aare flaanl* « « cario* della aooietà eono«aslooaria.
art.f - La ««eiatà dawrà •ro««4«i>«, «atro «iorai venti della relativa 1* (̂̂ 41'*/"*

alla nMdna « «iaxU«« effettivo dalla aooietà da pervona ohe verrà deei-
coata dal Signor Aaeaeeare raglenale del tarimio trasporti * oorunioaaioal.

*rt.7 -II «anca* di oosoeaaieae, tenuto ooato dei lavori cr»venti rulla ! colata
ooaoeealoaarie, t di L.10.0OO aann* anticipate. Vmnnc par te Integrante
iella prosante delibera le preoeieati delibero, il disciplinare, i pareri
su di eas* • tutta la doouaontaisioar- preeeutota dalla Scoiata.

Art.l - Unètter* la preeaate all'Aee«iia«rato per l'approvarono.
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II presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato a termini di

IL PRESIDENTI:

firmati: *> D ft-.l I
IL SEGRETARIO .

Per copia .conforme, ad uso amministrativo.

Palermo, II 196 •

ASSESSORATO TURISMO - COMUNICAZIONI E TRASPORTI - REGIONE SICILIANA

N. Div.

L ' A S S E S S O R E

Pnlrrtno, li |jf,
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BANCA NAZIONALE DEI. LAVORO
ISTITUTO DI CREDITO »! DIRITTO rl.MU.ICO-S»T>r i INIKM,! .ROM*

L. 4 0.000 ODO MO V , USATO: I >0 «- i i..-,

*<mc. •• 11/12/1970

Spett.le
AZIENDA AUTONOHA PER LA GESTIONE
DEL PATRIMOMIO TURISTICO ALBERGHIERO
DBLLA RBSIOWE CICILIANA

P A L E R M O

PID8JU88IOMB H* 2779A

C)
(1

t

La sottoscritta Banca Nazionale de! Lavoro - Filiale
di Falerno, « per essa i suoi legali rappresentanti, con la pre
sente presta f idejussione a Vostro favf"-e fino alla concorrenza
massima di L. 30.0OO.OOO= (trentanilioni > nell'interesse della
Spett.le 8A.CO.AP. Società Azionaria Costruzioni Appalti S.p.A.
Palermo a garanzia del perfeziona»«nto lei contratto relativo
alla concessione in gestione per anni < > del Castello Utveggio
giusta l'art. n.4 di cui alla delibera .35 del 7/12/1970 di co
desta Azienda,

20/1/1971.
La presente fidejussione ha fino a tutto il

(182)

BAH f ALE Dr'

AZIENDA AUTONOMA

PALERMO

Kl IA G STiONI Ofl
TUMSdCO tlB

KGlONl
DOLA

(182) La delibera citata nel testo, che in realtà risulta contrassegnata col n. 39, anziché col n. 35
come viene erroneamente indicato nel testo medesimo — è pubblicata alle pagg. 465-496. (N.d.r.)
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BANCA NAZIONALE DE. LA/ORO
ItTlrVIO W GREDfTO DI DIRTTO PUBB JLO SFDF f F. Vi PAI E:* »MA

CAPITALE; L. «O OOOOOO 000 VFft \".V I....1 »••» K>« ,--00

3* SETTORE

Spett.le
AZIENDA. AUTONOMA PER LA
GESTIONE DEL PATRIMONIO
TURISTICO AMBBR3HIERO
DELLA REGIONE SICILIANA

P A L E R M O
Via E. Amari, 11

D'ALBO AHDRKA - PALERMO

Ria«ttiajno nel comp.ego informazioni sa con (183)
to d«l sig. Andrea D^Aleo, da ndti ani: rostro clitve."

D'istinti saluti.

BANCA NAVICALE D.:UL>VOKO - PALERMO

Ali.

(183) La nota informativa citata nel testo è pubblicata alla pag. 471. (N.dj.)
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Palermo, 3/12/1970

D'ALBO AXDSEA - PALERMO
Viale delle Magnoliet 3 - PALERMO

Ci dicoro:

nominativo di'spiccate e notevoli doti di capacità, correttez
za e puntualità.

Svolge una interessante attività nel ramo costruzioni edili e
risulta ben quotato e stimato nell'ambiente.

Dispone di adeguata attrezzatura di cantiere nonché di buoni
mezzi finanziari.

Merita largo fido.

Senza nostra responsabilità né garanziai
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C00«' UMfi

••TCa«n*« ai* «O
... «I» •

Muri-M •

• ANCA Ol INTIMKS6K NAZIONALE

SOCIKTA- FI* A2IONI- CAPITALI l.a6.OOO.OOO.OOO HTERAHENTE VERSATO

•voi «OCIALI • OIRKSIO'HJI CBNTAA^ - ROMA

F I L I A L E D I P A L E R M O

Palermo, j diceabre 107C

Sp«tt.l«
AZIENDA AOTOW'HA PSR LA CTSllONE
DSL PATRIMORIO TURISTICO iLBBRCHIKRO
DHLU BSQIONS SICILIANA
f A L 1 R M O
VU E. Asari, 11

D'AMO ABOTBA - PALEHKO
r«f«r«u« baaoaria.

taao n«l foglio « parte infonnationi riguardanti (184)
il 3if* D'Al»o Andr«a, nostro buon elioni*.

Dirtinil «aiuti.

BAMCi 01 ROMA . fIL\\l£ DI PALERMO

ì

Ali.

(184) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 473. (N.d.r.)
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Palermo, J dicembre, 1970

D'ileo Aadyea -Palermo
Viale delle Magnolie, 3

Ci dicono»

Nominativo ben quotato *u pia*M dove "opera <•«!' «attore dell'edilizia»
Dispone di adeguate attrezzature di cantiere e di mez/i '«ufficienti.

Svolge un buon lavoro •

Ha aeapre fatto fronte a^li impegni-e-eeonti oon correttezza e puntualità,

Meriterete di larga ooneiderazione

Beuta ooetra responsabilità né (arancia*
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HOTEL PICCADILLY
T«l«p»ian« C«Mr«f 64*4

TO VMM rr MAY oaemnv

Okristta« WMWf :

Date of Blrth t

Vationality t

Dat.» tntered Service t

Date left S^nricc S

tea*on far

17th

Ttalian

1Oth Hov«mb»r, 1965

11th f-brujry, 1966

OWB Accori

Vine Vaiter

T am plea««4 to confini that, whilst in my «mploy,
, tantaniello ha* carri od out hi» «Sutie» to my compier*
«•tl*f«ction «nd ha* prevwd hintelf to be » willing, «ob^r,
loyal ati^ InAtstHov» perori, and I do r.ot hesitat-? to

to «ny future e»floy«f for a,po»i*rion of tni^f und

I»A«ARW»
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-JLJL Royal Garden Hotel
LONOONWI 01-ttTMOQ TELE* »J1Ì1 ROYQAflDOTEl I >N CABLE S ROYQAflTEt. LONOON ¥»»

4TH OectM»mt 1970

T» WM«M IT MAT CONCI*».

INI» I* T» CCKTIFV TNAT MR GAETANO bANTANILLLO
•

It KHfLOYCO IN OUN FuOOR SCNVICI IN TMC POSITION

or AC&ISTANT HAMAMII *Nt i* pt*r«MMiNa, NIS C U T I C S

WITH «KCAT CAfAtUITt.

NC IC LOTAL, CCNtCIUrriMI*, MS^ONSIBLC ANO CAH

M M09NNKHM» T« ANV IM^LOYCM.

\

C OKtTO

S SERV l'.t M A N A G E R
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VERBALE DI CONSEGNA 1»KI LOCALI ntLL'HOTbl, LIDO PALAZZO CON

TOTTA L»ATTREZ7.ATURA E LA MKHCB IN ESSO ESISTENTE, tra i

CASTANO SANTANIELLO direttore uscente e dall'altra il ra*.

ALESSIO MAFFAZZOLI residente in garda (vr.) in qualità di,

rappresentante della Union Hotela di Carda - Verona e del

Sm« tirettoro Generale Sig. A. Hròekaar direttore della De Magrteet

in ALXMAAR Olanda.

Io sottoscritto ALESSIO MAFFAZZOL1 recidente in-Carda in qualità

41 delegato, dell» Società UNION HOTELS E DK1 LA De MAr.NEET DI

Alksjaar in Holandai dichiaro di avere ricevuto in eonsegna

dal Sig. Oaetejno Santaniello direttore uscente dell'Hot' I Lido Palace

i locali dell'Hotel Lido Palace con tutta l'attrezzatura e la mercé

ia •••• eoietente.

Dichiaro espressojsente di aver preso visione di tutto quanto esl«

•tonte nell'albergo o di averlo trovato pienamente corrispondente

all'inventario redatto il 2? Maggio 1̂ 68 e che viene da eie sotto»crit«

te.

Dichiaro inoltro di aver ricevuto ia consegna i libri del Personale

tatti i libri contabili od am«dLnietrativl con la relativa documenta*

•ione della gestione evolta dal Sig. Caetano*Santaniello e di aver

riscontrato ohe la stessa o perfettamente in ordine.

Pertanto dichiaro di non aver niente da eccepire, essendo perfettamente

in ordino • eerrlependente al Verbale di consenta precedente.

Tutto quanto trovato nel onddotto Albergo, di cui »i vengono in data

odierna consegnate lo chiavi, o del quale prendo pertanto possesso

a. tutti «li effetti.

Firmate i II sottoscritto

Rag. Alessio Maffazrolk

Delegato e rappresentate

dell'Union Hotela

Do Ma<

26. Aprila. 1969

> i
\ -•
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1 M. A. O. L L

1W MMU MI «I UMUN INI*
CM» «**••« IM* fw M «Mk

Anco*., li 5.2 T 1968
VM Mm. » M. 14711

Direttore»

tea vive piaeere he apprese ohe il Oeatro di forcasi one al ber.
ghiera di Oarpagaa» già dal suo priao giorno di fuAsionaaento,
ha aaamato uaa lapoetasioae anali•ativaaente pregiata.

•i è stato riferito della laa satoifioa ooapataasa aal settore,
dal Boe disamiamo orgaaictativc » del toao elevato ohe
dare alle sviluppo pretesa! ema.\*«
•o aelto appressato le 8«e iAis^ative sia ia relasione ai ooa-
«attl eoa le aatarità locali alt alla praseataaioae della «suo-
la alla oittadiaa.
Sea aioaro ah* la tea fiéWa * tiretto»» eapriaerà aaohe quei
««lari sase feesedati dalla *»* diaeaaieae oaaaa per favorire
aei fiMaal la Mlamiaf« Ai yrohlatti eul piaao della foraasio-

di
v*ee il aia

friaa amehe per «spriaarLs a
te,sia persoaale ohe a aoae del-

, ter l>efera ahe età
Taglia graAire eoralali adirli» eeteMeadoli ai Suoi OollaWr»,
teri.

Ài Direttore del Oeatro
di fermaiioae profeaeioAale
alberghiera
•ig.Oastaao SANf^lflSLLO
e/o Betel Poggio

CABP1QHA (M)
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Mod. D.C.

E.N.A.L.O

OfH t lAH

1525

• l»c»ie».

^GEN.1968
DOMA. Il

IHMCOMMUCIO

Sig. JANTANIEtLO rUITAlTO
Vi» t,»T" di L*9l*r, 1$

00199 _
e, p.c.:
Alla DIUZIOIB IIQIOVAU 0ALC di

AVCOHA

Al 3IIVXZIO POUUZIÓn PKreSSIOtAU
AL stivino tAaioKm

Con rif«ri*«Bto ali* lot«s« {là rajglunc» al riguardo, si co«-
f*nM-che.L« è «tato affidato linearle o di Direttore del cono coarittua-
1« alb«rgki«co UALO ck« arra •v*lgte«ate la Carré?»» 'Pt«ai>o)

di cai dee** La tamia reapoasablle nei coafroati éaj
I1 0A1C, aotto la vifilaaaa dolla eoapetoate Diresioae logionale, dell'aa

dot cofco aia pér'4»'f»rtO Jfdattica che por «aella ajadnittrativa.

i S«o* coapiti principali aaraano i

1* predisporre, d'iatoéa eoa la Dirosioao tegionale, gli atti aeceaaari
l'initio d,ol coreo ed. Vi parttoo^ro provvedere, noi limiti dogli ati
aiutanti aatoriacati eoa il provoativo a aeatita teapro la Diretiona
sidotta, aU^racoÌta od alla aaaaaaioae dogli iatagnaati a dal pera
la di aarriaio, iniitiaiat iavooe 41ttttat>aata quatta Sode Centralo a^
la attietrinaa devii iatfattori o dol segretario;

2* curare ai Battimo la disciplina dogli allievi e del pertonale o torveglia,
re lo svolgiaaato dall'intero prograjsM didattico da parte dol corpo la -
aegaaato;

J*v nra»o eao tutta la olauaola dalla coaT«nioo% vtipulata dall' DULC eoa
il propriotario dall'albergo raagaao integralaeato applicato, daaunciaa»
do taafyttramante la «rantuali iafrasioai, particolanwate por guanto

''Riguarda la aavainiatraciono doi gcaori por la etafaziona dal vitto;

4* «oatrollare la perfetta tenuta, da parte dol aogretario dol COMO, di r»J
Ci i registri a Moduli aia contabili che didattici, il loro <uotidiaa» O£

. fioraaaoato ed il teapeativo larlo a ehi di covpetensa.

Si ritiene altraal opportuno pracitarLa che lila aarà
dorata il aolo roapoaaabila di tutto il carteggio aavlniatrativo dal corto
alno alla completa rendicontaBloae della geotione aiMlnistratira dal corto
atoaao, da inviar*i al coapotoate OPLUD « fino alla conaogna dai riaaaaati
atti di ufficio alla coapoteato Direttone, logionalo.
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Mod. D.C. '•*••'

Qualora allo «cader* dei 15 giorni oltre la chiusura del corte
•torialmonte impossibile addlveair« alla suindicata rendicontaz* -,

•Uft dovrà consegnare tutta la documenta*ione alla competente Direzione Regio»
male ca* Le rilascerà dettagliata ricevuta.. E* chiaro, peraltro, che la Sua

killti coesori soltanto quando la Sede Centrale dell'tote arra esamina
Li atti «Ì autorizzata la presentazione del rendiconto finale.

gli atti alla Diroaioao legionale, che viene così ad as,
l'onoro dall'evaaione dello ultime pratiche relative al rendiconto, lila

rendersi facilmente reperibile fornendo il nuovo domicilio ed impegnando-
ci a commmieame subito lo eventuali variazioni.

Il tne rapporto di lavoro con l'Ente avrà inizio dalla data del Suo
arrivo al coreo (tale data dovrebbe esaere compresa nel periodo di 15 giorni pr*.
oedemti 1 •apertura del corso) e terminerà 15 giorni dopo la chiusura del corso
•fteoae. la reiasione, pertanto, ai limiti posti alla sua durata, che non potrà
OBsjue.it ao eccedere i 7 aoel, il rapporto stesso a da considerarsi a tutti gli e£
lotti a tempo determinato e non Le conferirà altri diritti ali'infuori di quel-
li «pressamente provisti «al premonta contratto.

La Sua retritataiosv* m •• si la sarà di £. 100.000 (oentoailaliro)
al Ior4o dolio trati «noto àH latto.

•o inoltro corrispostit

a - le «moto di afgimea di raedfftla, •• dovuto;
» - u» aasofàe mensile di t.lS/vCOJ tempre al lordo delle trattemmte di legge,

fmalt compenso forfettario v«"» rateo 13* Mensilità, indennità sostitutiva
forie, foBtivitl noA |««tt «4 sismteali prostazioni di lavoro straordina-
rio;

C - uà "premio di fino lavoro*, alla scadenza del contratto, nella misura ed a^
1* coadiiiOfti provi sto dallo dispocisloni di logge che regolano la materia.

il lavoro prostato noi periodo precedente l'apertura del corso ed in
e,«*lle emsaofwevte la chiusura .del corso stesso. Le sarà retribuito entro il li-
mite massimo di giorni 15 yor ciascmn periodo e per le sole giornate di effetti-

la base alla convenzione cui si a avanti accennato, Ella avrà inol-
tra diritto all'alloggio in camera singola ed a consumare gratuitamente gli stes.
•i paati cae vorranno serviti a tutti i componenti del corso.

La retribuzione delle lesioni che, per particolare competenza o in
tesa>eran'« sostituzione di insognanti, lila dovrà effettuare agli allievi, deve
intenderti compresa nel Suo emolumento mensile, ad eccezione di quella relativa
allo lesxaai di tecnica alberghiera che, nel limite massimo di otto ore settima
•ali. Le verrà liquidai'» a parte sulla base del compenso orario all'uopo stabi-
lito 'e c<« diritto ai corrispettivi trattamenti accessori previsti dalle dispo-
sisiaml rigenti in materia.

Poichà la data di inizio del corso è stata fissata per il 2^.1.1$68
giorno di convocazione di tutti gli allievi ammessi a frequentare il corso stes,

.A
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Mod. P.C.

té, 'l&4k dovrà raggiungere la Sua destinatione il giorno aublto , dat
l»l*i»io del Suo t ••porta* o rapporto eoa I1 Snte.

e i pri»i 40 giorni, eh» sono da considerarli di prora a
tatti fll effetti, l'Int» «i riMnra la facoltà di revocar Le l' incarico la

senta obbligo di preavviso ne di corresponsione di alcun

llnaae aia d'ora stabilito che, sansa ulteriore formalità «i
prvsnrvlae, l'incarico verrà a cessare 15 giorni dopo la chiusura del corso.
latro tal* tendae lila dorrà provvedere, secondo le direttive ette Le ver-
ranno impartite «alla Dir»tioca legionale, alla definitiva rendieontaiione
dell* gestione aisaiaistrat iva del corso stesso.

Durante il periodo di direttori» del corso SII» non potri »itu*£
re altri laearichl e •ansimi nei confronti di terti a, in particolare, del
proprietario o gestore del.'albergo. Le è inoltre «stolutanente vietato di
far convivere presso la sede del corso persone della Sua famiglia. La viola
tiome di anca» una sola di tali clausole comporr«rà automaticavent» la revo
ca dell'incarico, sansa diritto, da parte Sua, ad alcun indonnisse.

Le isrsane rincorante le. s,pese di viaggio -per raggiungere la «e,
4e 4el ceree dalla località nella e.uale Blla attualneat» risiede • di cui
U iadiritso (solo incerte 4*1 biglietto ferroviario in 1" classe).

rer p?esa visieaw ed ajoe«ttasion« di tutte 1» ceadisioai avanti
preeifttte. BU& 4o»«àsr»etiy»tret nel »itt breve tenpo possibile e debitane&
te eoatrofinwtn in celee, IHsàitn cepia della presente lettere, inviando ̂
•voltre, «atre li tevftifte'Mieti* Ai flernl >0 daU'iniaio del COMO, i ae-
gnesni docuaentis

- certificale «
- certifioate fSjesje» Ai data bon^asjteriore a tre ne*i;
• certificate di caricai peaiavxtj
• certificato «edico di sana coei itvsioae.

M stinti saetti.

IL PRESIDBVTI
(OnlProf. finicio Baldelli)

All.n.1
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HOTEL NAZIONALE S. GOTTARDO
M.' I '•-"'

Bav/ano 11.0ica»Dra 1967

II Mttoacritto Divario Taodolo proprietario dell 'Notai

NAZIONALE SAN 00 T TARDO, BAVE NO

D I C H I A R A

di avara avuto alla propria dipandanza ih qualità di

DIRETTORE
• tutti gli affatti

il Sia.. 8ANT ANIELLO 6AETANO, nato a U8TICA, il 1? NOVEMBRE 1932

dagl'inizio atapiona 1M4 »lla. fin» »t»gior>a 1967 .

Il Si«. 8ACTANICLLO OACTAlO ha «volto durmnta il pariodo

auddatto la aanaioni di -Oirvttar* a«n particolara co»p«tanza

rasponaa^ilità «d onestà.

F i r a a t o

HOTEL NAZIONALE. SAN QOTTaBOO

(Divario Teooolo - Propriatario)

31
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HOTEL VILLA PARADISO
M6INA (l«0o M»Mien)

11.1.1*7

••
!•%•! XtaiMftl» ••
1 4 T • m t

te itMtMgW» B»lte»
4i Ma», •at«iii« il
• • temi yvMMrtar» «U* »t>»»o»t •licwlit • *£»&*!• %«rl«rii«

•*

U

«i*
U «le* C«Ataai«U* f .

t y«r ta *a*t» ai

U Ur«rt| • «nalaiMi ••• «h* rl^M^l l*l*t«l PuMi
•• il •!«. SmUittU» tona ara* Ì'*K*ftÌMa«i*M • W»»ir%»
M tolte prtprUferU «•!!» 1«1UM» • 4*1 «i Ui mrl%« •!«.

ZI Mitosi* «M^rto «ni ftttes» f«r anni «i»««t.

lui» u.a.Dtr
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REISBUREAU ,,DE MAGNEET" n.v.
T O U K l M G C A R H i ;Zt N, M M i r ^> i tt t ( * » w. K ' . » t . G » * * . * > • « • » . . t

MI
E«rm

San tantalio
Botai la&ioaala ft. Got tardo, B»T»no/I*ft-c JU^ior» Italia

« w»>,««i I f l . J» BtF

;c;:^.. . i et fu
'•!•* 3 20 .V

4' "ÌS 8«hr (••hrtvr H«rr 0.
M/ « •

Jom dot) Bértk n .
!tm««f la AlasMi TorIi»(«Bd«B 8ctLT»ib«n, dai wjr*:« 7«rhindltch«-

d«l f ••«(•!•£* I

T. «J t
H»rrn M.r«kt«r i. BBOMOUI flb»rgl>t Ihn«n hi «al»

und £T«nMnlo«« Ftfhrung do» X«tri«'o««
8. Q«tt«rd« uà* >*n*ion» ••p«n* in

ok di* voli* T«r»at«ortung 4ee 3»MUDBt»n C«-
und d«»*«a 7blg«e uni

la

•» ••! b«*oad*r« d»r«ufhlng*vl«««c, •!&? Sin «)!*> H*ndlunf«n «o
YollfOhrcn, dAl •• brw»iBt, d*B es «lob '^o Ihr«n

Ibr« Ioap«t«B*«n «tnd un»lng*«obJrtrLkt und n^xr fisrr .">lrektor i.
BBOIDUS (im T*rhlnd«run««r»ll« H«r: 7. BOOD ), p«.'n ftr Li^t. p»b«
rlabtlinim od«r in«ti«viAg«n 4 «o «o unbtdingt fol<«»uJeia vtn itt
Hit <l<tr 'Jnt«rf>lohnunc b*i<5«r»*itB ••! f*at^«l«|(X i*?. SI* &1»

1 • Mal 1971 -li* 0««ohJLf '. afflbruag <P>érnown fiab<m iir -i rlr
Ihnen .bluroUt d'b«rgeb«n hftbcn. B«i «ln«r «•

rom fttEuf Jahren iet erforderllch b*ld»r»«ì t :', »»oh«»<;n»t»n TOC
dar !KoT«»b«r 197O .

Xe l«t -Belbatr«d»nd und hi» noi t feBt,j«r.»; t»n, dof b»l , j
C«sohAf t«»b«oJiia»8ao da B«ìs«Vur««i.. 1
J«d«n anderen Latt.

fi«5 aebureau DK HlQlRCT H.f. *••****• -*, *.«i •• •^*4 Voj| v <* %/« «Bn i » * i •

A.
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•«JOTW1OX «TOC* LOMOOM."

GUILD OF
CTHK OMGANltATlON

E.W.Hyltrv.

8. G««t«BO.
Hot.l

SOM M E LI E RS
V,,HI. »> I v I M-

2nd.

UPFL;H THAMGS STRIST.
LONDON. E.C.4.

, 1966

D«»ar Sir,

With referenoe- to yoi..r re.'-f-nt ap;-l > • . . - • . ' i *•:. f-r
Mamterehip «f thè duil-i, 1 aro hapj.y t» ini'.-»!-:: you '.-.. • :.v t:-<5
last Meeting »f thè Council, you were forcali / « ! - > . • . • • ' •„?.•:-

COUNTRY *B« KKWBaR

I nave pleasure in encloain^: a cov-y o?" tr.- "ui t -^ ,
your Memlerahip Card, and your Badge(p) , ani ar: in^-f j -.s ! r|'"-
now been -nade to send you ali our communi ca t ione , it;ciudn.^ *r."
inonthly liaue cf "The Wine Butler"f te thè addreae eho-*:, c.r . y . . .
applicaticn f»rn. gbould
advìao m? '.i

.

The Oo»jnoil are glad to welfom** yc-u t r-'—ib-.Ter.iu.
They are enre you will find tcar.y frienda ?.ir.»rî 3r .-hcr M^rn-j-n,.
and that y.cu wlll gr«*atly enjoy taking pari li: ••. £-.;.;. -i : -1
Punctiona, Talka , TasMnga etc. You will huve -..»•.>•
• pportunitttB of keepir.j? your knowle.lge cf «ir.̂ a -.ip- '-•- ì'\'.«-,

The Sanunelier -;an play a Rrent ?-->r*. y?j thè
prof easional adviser of thè diner, ina. wlth thè kno»!-.- ir:-? .
which he, fcimee.f, hfte ac^uired, pasa »r. p.U '.y-.*1 pl-au^r- -tr.i
appreciatioh whlch curi be obtalnec t'r'.'m & bovtic- o i' V.ri - -
wéll choaen, are prcperìy aerved.

If thìre n.re uny Tetterà -f j.r-jf •'!
which you raight \i'«> to r»fe.r> t- *.h*: J»;/-^il f
or any auggeati».».? i'v ^ì^^ter ef ;' e. -•*••.•/•.•.: i f t;s, f .
h esitate te writ-» c.r 'tvl-. i-hore to-p»-.

Jf y •• i v - . u l l .-ÌK'-- ' r.-.: o:' •.l.-i s^->i:\
Guild Tice ,' .tl.'-y ?:»!! r. V-.iii.e-l ':•::•. ..o .-•>•. i''''.'
fr^e. Tj.^y.art in' .- :T-.;V.. iy '.i.-:» ••.:»} '. .T-.: e .

'

. i

f -.



Senato della Repubblica — 485 — Camera dei Deputati'

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Z E U G N I S

S _ 9 _ r _ * "•

AM 17.11.3? zu

AI BsinazarvoM 1. 12.

"atici/Itnligp

MS J1. 2.

IM.

ALS. • II.Qiwicellner " IBSCHAFT1CT.

Wilhrend «etr-ìr- »rn*ut*n Rlerneiru h«t ur.s :;err
«i?A«ruBi «it 8«ln»tt L«iatnng0n ?:ufri9d«'-.?«-?t9 It. Sr •«••>»•
uns «In suT«rlttr3Ì«er tinfi T«r»lerter Oberkelln-r, ler le
Auf«nb«n korrckt U&4 »«' «natrtr tufrl«de-:'neit au»?«*'5hrt
In, Dlennt war «V «lU*llOb , fl«iai£ uni
Kit unetr«n C^st«n tm4 0«ln«n Vorgesetzttn zelate ?ich ;?err
Santini «Ilo httflioh und

Stln Auatritt sti? «uf «Igenen

A.STIIGENBERGER HOTELGESELLSCHAFT KX2.AA.
H o t e l P ^ q n V f x : " 4 - - ) ! " : J D f

H.jtrl htaok

Pili limi.

Ml Wjnor.o( xwtropolr Hixbilra *injt-i|T -llltulMtr 1«'«i Inuor»! PrjulK x htllcn. frtnllwt Mi M«i<

MX OiMbwttf HJ< l).,Jwr, Pilnfl.nJMAnlin-.tr H.rf Muvlwim Htxrl >.r«l /«p»fh* livn'|..i Miotl
tMllN4<l (adtidwr I o( tritii K44m/ I.r*.i4i.l A.tl»u»Mt<> ».d KrKtir.hiK • ku.h»., fl*»,«hf I «I k«Hb«<lMll

K«h>^> Moiri. K«l tiMiBfir • Vlii4 if"tj<"«> **4 Mumho«B «or tfo HOlw
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v>f

*JJ4*0tf
ir

JMJRAKHB&P

* 0932

</ <£} JHotel. CroM

. ^MMI.^ ...... ?nd Aprii, 196̂ ,

in our s«nrioa -J«et»no 3«ntani«llo
proved limaelf to b* a c»p»ole ani porvonaule

with * >?ood <no«l*dg« of thè Kn^lish

ff-

ind Aprtl,
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ASSOCIAZIONE T U R I S T I C A P R O - U S T I C A

.li IO **C£l* 963

Si attesta ohe il 0ig. SABTAHlELLO CASTANO nella ..'.ifc* 11?. •!! "..i

«'Betel • Dlrettere 41 Sala ha tenute, p«r cout» di .ueeta A*neciii

alene Turistica, uà cerae 41 addestraae^te Alberghiere nel p«

«al I* Dicembre 1961 al 31 Maree 1962,

Si rilancia il presente a richiesta 4«li «Interesuate f ;>ir il ;

uà» 41 «elgtnza 41 lavar*.
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HOTEL
FRANKFURTERHOF

I •• «••in I foni.(k IMO

K I A N K F l RT AM MAIN • KAISERPLATZ

I f l lc.s >» II. 101M MAUSAf fAU t

»HN M II IH1H 04.1110*

Itili. l «MMt i IIAN'tHOI

I < .N I » I I 1 1 •. ! i I, N I . I .N

nUMlNli IANI A<. tlANOUII A.M

• ANIMAI,-. i. [Il II1MMANN. »IANf H-ir \ M MIMO

I OMMII/IANt Al.. riANtPI'll A M 41 MO

lìtui Si HI IANIAO. f > A N i r U I T A M

POMM Hti II1INTII F I4NCFHI I A M

,, f> 1. Oktober 1963
N/W

Z • U f B i •

B«rr Qae tane S a a t a a i a l l o
«•r in d«r X«it TO« 29. IU1 19&3

, g«bor«n «• 17.11.1932,
3o. Septeaber 1963 al»

• Cfc«/ d« rane •

una
Yir kennen Barn Saataaialla fante beatatlfaa, dafi er oos
vMhrend der Sait calne* Biaraaina alt aeiaea Leletungen voli
safrladanfaatallt kat. Vlr lemtea in iha etnea veralertea
Kelloer IcenaaB and BOhtLtcea, dar «loh dureb seine TUchtlg-
kelt and «tata Bla«atsfreudlgkelt anser Vertrau^n ervorbea
bat. Dia ita Ubertrageaea Aafgaben verrlchtete er proapt und
(ewiaaanhaft. la Dlenat war er ctete pUnktllch und flelOlg;
aaiaaa Vorgeeetzten sovla unaeren Gàsten gegenUber hòflich
uad soTorkaaaend.

Harr Saataniello .Ist auf algenen Wunech at^s unseren Diensten
«tagaaehladan, Vlr bedauern «elnen Veggang iud wunscaen Iha
wltarfcin aliai Cute.

Botel Frankfurter Hof
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; R; .A. LV

-ZITI HZICIlLi: ADJDJ.'S TRAMESTO

i • ' ' .. .'-J « Blrezion-i Eegipnale per la

— p \ L 1! It M O

|— Dagli atti di qujati Uffici ruulta che il. Signor
i
ISiNTAHIELLO GA2I1BO - ci. 1932 - la prestate uervi-

|tio in quanta di Istruttor* (praticò) prfeuo il CIP

iE.R. A.L.C., di Falerno - nei «eguenU periodi» — • ----

!a) Anno Addestrativi 1961/62 - Corni (li I«tru/.icr,e

CompleMAntare Apprendisti • categoria Albergo e.

•enea - per ooap.eBeire ore 13* (dal 1* Marzo al

31 LtJgllo 1962)| VV'~'~. ' - '61/62

Armo AddeatrfttjTì 1961/62-» Coxao di Promozione . -L'Archiviata

n. 29 per Camerieri - per compleaelre ore 10

ol) dal 7 Giugni' al 26 Luglio 19625

I—In ftd«, a risicata dell'intereei'vto, per ali u

|Bi consentati

{Palermo, 23 V
% ' ; . . ,^
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.V;;,a",¥.' • 'à^tiuel ' ,• i'-/'-_ ^ •'
M * • *" •- i» *•r A .». .. i-, t. •,

Proti '

OGGETTOI ìteoarico»-

joxeonto t r
*oi_lo

o i CO»-? I

lapo
L, 800 (Ottooonto) al

<<lLp*rf **nori». " qyo che le rt(niifuio procreo so Jt i" . S rrcv. .-i •.
- •* >

.11 pt09«r£o incaricOf pttrft«(wit. di A-..(,^T' r .v. oc -;;-1 ^ ' • - ' •
le, c?o^Aiù& ogni .rapporto di 1*5,?.-.̂ . «ibordir.-: i -. .«-.v» --^ \ ••;!••.: -A i"

firar.tHi la |H3<mo Ai . v.e-'tazìanc,-

1|U tinti nv .u*- : . - .
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II I* , i ,«,..-.

il I II - I I . • . . ' ? ; , . . • > • :nm • CAMWK
IJ | [ ' 1 I i < I ' .« i A .. I • . f k g n D 4i/o iti /. Lucia "•• ••••<••' •»** '« »"

» ' • ' : i. •• « v A H • * « s41 f: Ac e r A i^.xi .S! ..,v .„, . ;.,A.r

P. T. P •• -

C a h : - il C A ? O

Si certifica sha il f_iAnor_-5AJSTAl>s S^T.-^: .-il ir : i'.o a ''sM'r

il 17/11/1932 hn .evolto por Ir. £,tr,jione 19'.2 '- .1.. M- ". ,jj. . -1 .

30 Settembre) jreeeo v je£^° Hotel j.. Lucif le i?j-.:u;.o" >. al

Di^^TORE lodevoli-i'nte.

Ka ebjnor.trato In cltro at'. xocora«nto al d o v e r e «>A r.. » .">ìto *.\ vii

gl'lricaricr»! coi. jieno nostro piacere.Lo -i rnc':"iHr.da al colle/-hì

• p«r informaBlonl ?i prega rivolger?! diretttunent*.

MIEI "J. 18CW.

ZA
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•AMOU* PO^UUAMttl

ZUrich, 28. Fabruar 1961

Z E U O • I 3

hlajmlt, d«aa

QaatatO 8 « > t a n i a 1 lo Kab. 17NoTeab^r 1932.

TO» 28. Jmll L99t %U t»> P*tr*ar 1961 b«l «as ala Ang«»t*llt«r
Utlg »r.

iaàr«Ml lt*UÌr Z«li W«ehtfti«t«a «ir Harm Santanielle
.te ma«r»r O^upapai^ailigl^ Tr«tadMi ar nlokt 4«t dar B*nkb ranch*

f htt •• *4flà^ •tff^«^r\WÌta% «•€ dU Ite dbwtragena»
WaTMÌnÉ^ifb«i' Arlwitt» Jiu u&strvr tufrtcdanh.it aria*

Ir ^tv'|ttt« tf«ék«gifDt«4a «M W 1» Terkatr »it Torgaaatttan
und tonfa» itatc fraudi i ak aad *u«ork«na*d.

Berr Saataniallo varii«et ana haata auf aigenaa Bagah-
r»n» «p in »»lna Halmm^ 49isilla») «urUcktukahran. Wlr wQnacha» ih»
Hlr dli ZttUiift allaa Out*.

SCHWBIZKRISCHE VQLKSBAMK



Senato della Repubblica — 493 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

HANDELSSCHUUB GADEMANN, 20RICB
(»ji) M 1*4*

A « • * «i

B» «ir* hi«xB*t XjffrljJtl, Hate
la S fi » i • »

3 » n t » » l « l l o

SOHob, 31.

D
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HOTELISR-VEREIN
«I/ISSI JIJIS UÒTELIKRS

(Certificai

-L
_ 'mj&*& «* «I* Wte.

ipJT.tai bftd» •*

O. X^. Btnkt«r.
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f iCHWtLZIRISCHF HOTELFACH--:. ' .H;-- ' .r L T . ' ? rkN

ti»'vi.i- t>ii -J.WÌOH -n ..v: i;*

H0rr . & a • t t s o S a n i

'-'

11

t
Schw «i; «lische Hot«U*cH»chalo Lux«rt\
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fjotel lisi
ir.fKi^-;. ...m .;;• H. <'. ' . •./ \i.
. . (•' V> R»vi . .:•: '. '» • fr

i .^ 'd i i r iSJT: •?. • •' '., • *- . . .<•• ; • . •< •.

B ti G > I "'S»«S!»»»n.«t-r?c*«lT«5'»c:»

duroh

Oa«tano

2.9.1956

bat tr , sic):

«brllcii tu. i «e

di*

ò««t«n*;irecfrl«d«natt»t«li»n. 3«la Austri tt

und Kontroktend*. Wlr ::*:! n«rn: '-;a .t •.••»>«: 1'. *"• r

Min w«

ih» «n»a

?ortlco.|ani«a allea wutf . /'.u *Ì/JT

wieder -tf*n..
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32
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REPUBBLICA ITALIANA tlod. T Tu.

Modularla R. 8.

Palermo, 19.
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DKL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Div _.... _._ N. di prot "J..ÌL| f$ 3 2

Risposta a nota

OGGETTO: Delibera nj?81«» Rielacerazione refcemalento

Alligati N. Jfr8«*^L

AZIENDA AUTONOMA TURISTICA
ALBERGH3BA

PAIERMO

(185)

•C
3

a
a

jn risconto al telegramma di codesta Azienda

a.1183 Ael 27.10.70,concerete l'oggetto si

cisa che la delibera n. 21 è stata regolamento

approvata con nota n.1^935 del 18.Agosto 1970

e che questo Assessorato è ancora in attesa, come
\

chiaramente indicato nella nota approvativa pre=

detta,di ricevere tre copie del testo del nuovo

Regolamene* Organico rielaborato •

AZIENDA AUTONOMA
PIR U GòTiONi OH

TURISI ICO Al
EEGIQNE S

DLUA
A

M0''l97rfv*-

L'ASSESSORE

(186)

(187)

(188)

Tip. T. MBCUTO, Aartgcnto . e. 40.000 - «ini. SO del U-».1M8

(185) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 413414. (N.d.r.)
(186) II telegramma citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione.

(N.d.r.)
(187) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 413-414. (N.d.r.)
(188) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
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(189)

(189) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 301. (N.dj.)
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(190)

(190) II processo verbale della seduta del 30 dicembre 1970 del Consiglio di Amministrazione del-
l'Azienda, elencato al n. 92 del foglio allegato alla lettera di trasmissione (cfr. pag. 152), ma non risul-
tante inserito nella sequenza dei relativi atti trasmessi, dovrebbe essere quello pubblicato alle pagg.
129-138. <N.d.r.)
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(191)

(191) Come riferito nella nota (7) di pag. 149, l'atto contrassegnato con il n. 93 nel foglio allegato
alla lettera di trasmissione non risulta, peraltro, compreso fra gli atti pervenuti alla Commissione.
(N.d.r.)
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(192)

(192) II processo verbale della seduta del 7 gennaio 1971 del Consiglio di Amministrazione della
Azienda, elencato al n. 94 del foglio allegato alla lettera di trasmissione (cfr. pag. 152), ma non risul
tante inserito nella sequenza dei relativi atti trasmessi, dovrebbe essere quello pubblicato alle pagg.
139-143. (N.d.r.)
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(193)

(193) II processo verbale della seduta dell'll gennaio 1971 del Consiglio di Amministrazione del-
l'Azienda, elencato al n. 95 del foglio allegato alla lettera di trasmissione (cfr. pag. 152), ma non risul-
tante inserito nella sequenza dei relativi atti trasmessi, dovrebbe essere quello pubblicato alle pagg.
145-148. (N.d.r.)
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Mn-1 I Tu.

M*1ÙU«O H *

REGIONE SICILIANA , Pa,«niIOi Ì/../-.7/

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPpRTI

Div. N. di prot. Jg.$. ?..

Risposta a noto

OGGETTO: IfrlUtRrft.-iufo del 3Q.t12«-1970.{ .Conferma delibera n. 39 del. (194)

. Z^12^92SL=._C<3I»ce5S.ippe del Castello. Utyeggl.o in Palermo. .

Alligati N. - .

AZIENDA AUTONOMA TURISTICO ALKBRGIKRA
Via B.Amari 8

Palermo

| II Consiglio di Amministrazione di e ode sta Azienda, nell 'assumere
•a 1» deliberazione n. 51*-» ha .ritenuto di dover confermare la. precedente (195)
i delibera n. 39 ( già respinta da questo Organo tutorio con nota n.2>22U (196) (197
i del 23.12.1970 ), in base alle seguenti considerazioni:
I
» 1) Ha ritenuto l'Azienda, "che per le Società di capitali, "quale la
* SA.CO.AP. . S.p.A.," in base a precetti di logica e a norme di codice
I civile, la capacità tecnica può dimostrarsi solamente con riguardo al-
° la capacità comprovata del o dei direttori tecnici ".
s In ordine a tale considerazione si osserva preliminarmente che la logi.
I ca, giuridicamente non precettiva, non trova, nella specie, obbiet.tivo
| riscontro nel codice civile vigente. Il nostro diritto positivo non
° prevede alcuna norma dalla quale, direttamente o indirettamente, si ri,
| cavi che la capacità tecnica della società di capitali possa dimostrar
5 ai solamente con riguardo alla capacità comprovata dei direttori tecni
a ci. E ciò risalta maggiormente ove si consideri die la sola nonna rt-
» guardante i direttori tecnici è prevista dall'art. 2396 <!el codice ci-

vile il quale afferma: "le disposizioni che regolano la responsabili;..?.
degli amministratori si applicano anche al direttori nominati dall'as-
semblea o per disposizione dell'atto costituivo, in relazione ai com-
piti loro affidati ".
Laddove, appare chiaro che la leg^® non pone l'obbligo, a carico della
società, di nominare un direttore generale ma, accanto agli amministra-
tori ne prevede al più la possibile presenza, o in base all 'atto coutj.
tutivo o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ( Henslneo-
trattato di diritto civile e commerciale, voi. IV, 195V, yag. V72 ).
Da ciò consegue che non si può far discendere la capacità tecnica del.lp
società di capitali dalla capacità tecnica dell'evantuale auo .'.i r«tr.o.vf
generale, 11 quale può ben essere un semplice impiegato, in quanto di

(194) Le delibere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 730-732 e 465496.
j.)
(195) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 730-732. (N.d.r.)
(196) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465-496. (N.d.r.)
(197) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 301. (N.d.r.)
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• IPUBSUCA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPOSTI

Dir. N. di prot.

Risposta a nota

OGGETTO:

Modularlo R. 8.

Palermo,

- 2 -

Alligati N.

contro 9 per assurdo,'si dovrebbe ammettere che le società che non
nominino un direttore tecnico ( forse deus ex machina ? ) manchino
anche della relativa capacità tecnica»
Le società di capitali,come giustamente osserva codesta Azienda, in
nota n.1595 del 23.12.1970 al punto 7)i"non possono essere destinata
rie di capacità tecnica, ma tutt'al più di avviamento co .smerciale ".
Ma è appunto da tale avviamento commerciale, acquisito con l'eserci-
zio più o meno continuo di una attività ( oggetto o scopo sociale ),
che discende la capacità tecnica' di una società e quindi la sua rlconc;
sciuta esperienza in uno o più rami delle attività commerciali.

2) L'Azienda ha ritenuto inoltre " che le attestazioni comprovanti ta-
le capacità ( capacità tecnica della società ) devono essere riferite
esclusivamente • tassativamente al direttore tecnico ' perché " cosi
stabilisce all'art. 1? la legge statale 10^2.1962, n. 57 che istitui-
sce l'albo nazionale dei costruttori, ed altresì cosi stabilisce lo
art. 13 della legge regionale 9.3.1953, n. 7 ". .
In merito a tale seconda considerazione si deve fare osservare che le
leggi testé citate attengono rispettivamente, la prima, alla istituzi£
ne dell'albo nazionale dei costruttori il cui art. 15 citato, in parti
colare, prescrive i requisiti richiesti alle società commerciali per la
costruzione di opere pubbliche; la seconda attinente anch'essa al set-
tore dei LL.PP. della Regione Siciliana concerne 1* istituzione dello
albo regionale degli appaltatori di 00.PP.
Ora, a prescindere che si è in presenza di leggi che hanno il carattere
della specialità, regolando esse la materia dai LL.PP. (l'albo naziona-
le dei costruttori comprende tutti coloro che eseguono lavori classifi-
cati nella tabella allegata alla legge 10.2.1962 n.57; l'elencazione è
tassativa ed escluda altri categorie), appare logico e al contempo le-
gittimo che la P.A. nell'affidare l'espletamento di determinate su* at-
tività a private intraprese richieda la necessaria capacità tecnica ohe
per i LL.PP., non v'ha dubbio, consiste nell'avere il suo direttore
tecnico esercitato attività edile e di costruzione ecc., e che per la
attività alberghiera deve necessariamente consistere nell'esperienza
a gestir* alberghi.

(198)

(198) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
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/ttKBBUCA ITAUAfJA Uadulrto «.».

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DXLUt COMUNICAZIONI

E DB. TBASrOKTI

Polermo,

Orò. N. di prot

jRWpo*U • nota

.OGGETTO."

Ora a voler* indulgere per un momento sul ricorso ali'analogia (cui In
rerltà ai ricorre quando'il caso non sia contemplato da alcuna norma)
non d può negar* che 11 direttore tecnico di una società di oostruzio.
ni, a termini, delle leggi sopra citate, deve esibire "certificato dal
quale risulti che ha eseguito lavori analoghi a quelli per i quali I1 la
prenditore chiede l'iscrizione*1 ma è pur vero che l'ari. 1U- della leg-
le reg. '10.2.1962 n.$2 precitata, oltre all'idoneità tecnica dei eostru£
tori richiede la capacità finanziaria e, quel che più serve al nostro
ragionamento, 1'attrezzatura tecnica da riferirsi esclusivamente alla
società.
Laddove e chiaro che mentre l'attrezzatura edile può consistere oltre
ohe nel mezzi d'opera adatti a tale tipo di attività, attrezzi e mate-
riali di cui già dispone nonché le maestranze e 1 tema, di cui certa-
mente al awalef cosi pur* nella attività alberghiera; non basta avere
un direttore tecnico che peraltro può essere un impiegato e quindi per-
sona diversa dal gestore, ma sopratutto deve avere la organizzazione
• la necessaria attrezzatura tecnica adatta a svolger* tale attività.
Ma nel caso la ispecle, medierebbe anche 11 requisito dell"'eadem ra-
tio" p«r poter* ricorrer* all'analogia.
Qui il Caso prevede l'affidamento in gestione del Castello Utveggio oh«
•ara adibito ad albergo, nlght olub, ristorante con annessa scuola al-
berghiera, non solamente la trasformazione ed il riattamento.
Ora, e evidente ohe una società come la SA.C0.1P., costituitasi appena
7 giorni prima della deliberazione del Consiglio di laministrazione
dell'Azienda, almeno per quanto concerne l'oggetto alberghiero, non pos-
siede ne la necessaria attrezzatura ed organizzazione, ne la esperienza,
ritenute indispensabili elementi per comprovare la capacità tecnica del-
la Società.
Peraltro, 11 sig. Gaetano Santanlello, direttore tecnico ( da distingue,
re dall'institore, figura alla quale e forse asslmlDlle 4fca dalla quale
fi distingue sia per previsione di legge che per differente funzione)
non risulta formalment* nominato ne per atto costitutivo ne per delibera
don* del Consiglio di Amministrazione dalla Società, per come prescri-
ve la legge ( noa risulta neanche una sua eventuale acce ttallone di ta-
le incarico).
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MCPUBIL1CA ITALIANA Moduliti» R. 8.

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E OH TRASPORTI

Palermo,

Dio. N. di prot.

Risposta a nota

OGGETTO:

Alligati N.

Inoltret attualmente, pare ohe lo stasso presti la sua opera presso
l'Hotel Royal Garden di Londra e non alle dipendenze della SA.CO.AP.
Né tampoco risultano gli eventuali compiti allo stesso affidati. Ma
ciò non è tutto.
Anche sotto il profilo finanziarlo, non basta fornire referenze ban-
carie, peraltro molto generiche, sul presidente della Società il qua-
le non e eh* uno dai tra soci con 4-9VO azioni per complessive lire
L. V9.UOO.OOO. Non bisogna davvero " farà confusione" tra società per-
sonali e società di capitali. Nelle società di capitali va riguardata
la solidità finanziaria dalla società come tali, non delle persone che
non hanno rilevanza al fina dalla responsabilità patrimoniale. Nei con,
fronti dalle società di. capitali si fa affidamento semplicemente sul
capitala dalla stesse.

3) L'Azienda, inoltre, considera " che l'impegno finanziario (progetto
di opara dal valore di 800 milioni circa) è impossibile che venga rea-
lizzato da una società di persona; mentre è più probabile che venga rea-
lizzato da una società di capitali, tenendo conto che l'istituto della
società per azioni e stato creato appositamente per la intraprese di
grandi dimensioni ".

Riguardo a tale punto c'è da. osservare che né l'Amministrazione che de-
ve applicare la legge ( affidare la gestione a Società), né la legge
che dava essere applicata, tengono o possono tener presente tale calco-
lo di probabilità. La nozione scolastica delle società, poi, impedisce
all'Azienda di valutare realisticamente la distinzione fra piccole,me-
dia e grandi dimensioni delle imprese.

; Ne è prova che la SA.CO.AP., con appena .100 milioni di capitala aziona-
rio viene considerata di grandi dimensioni dall'Azienda

V) Ritenendo poi l'Azienda che "la pretesa dell'Autorità tutoria si ri-
solve,In definitiva, nel rendere impossibile ohe il castello Utveggio
possa essere dato in concessione, attesa la dimensione dell'investimen-
to", l'Azienda medesima ricade in una petizione di principio, dando per
scontato che, una società di persone non possa avere tutte quelle capa-
cità richiesta dalla legga ( la SA.CO.AP. con tre soli soci poteva ben
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Hotnluto R.8.

REGIONE SICILIANA Palermo,

Div.

ASSESSORATO DEL TURISMO.
DELLE COMUNICAZIONI

E DD TRASPOSTI

N. di prò».

Risposta a nota

OGGETTO:

Alligati N.

•s3«re costituita in società a r.l.) o che non esistano società di
capitali ali«infuori della SA.CO.AP.

5) Quando poi il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda dichiara
di arer "visti 11 codice civile, e le leggi statali e regionali di puh
bllca contabilità^ lo stesso, come abbiamo sopra dimostrato, ha risto
•ale In quanto, nella specie, le uniche norme che vanno applicate sono
quelle che si ricavano, ratione materia*, dalla legge regionale 18.2.55
n.15 - D.P. Heg.Sio. 1 .̂8.1957, n.2, ohe per tale genere di concessioni
prescrive l'affidamento della gestione " a società alberghiere di rico-
nosciuta idoneità tecnica e finanziaria, laddove l'aggettivo " ricono-
sciuta11, sta ad Indicare la diuturna attività, oggetto della società.
Del resto 11 C.G.A. fornendo il proprio parere sull'affidamento In ge-
stione del complesso di cui trattasi, si è espresso sullo schema di con-
Tensione da stipular* con la società Washflna e sul relativo capitolalo
d'oneri che allora prevedeva un progetto di circa 575 milioni e ohe ora
per asserzione dell'Azienda, ammonterebbero a circa 600 milioni.
In ogni caso quindi un nuovo schema di contratto con allegata nuovo ca-
pitolato d'oneri, preventivamente accettato dalla SA.CO.AP., dovrebbe
rlsottoporsi al parere del C.G.A.
X' dunque nell'ambite delle norme ultime richiamate che l'esame della
delibera di cui all'oggetto deve rioondursi necessariamente.
Del resto questo Organo di controllo che, non è superfluo ribadirlo, e
QT*pnnQ fì[ tyita'^fl B •yi gllanza, cut oompete non ijolo un esame di lafi^tft—
alta ma anche di marito ha sempre impartito dell», direttive In tal sen-
so, direttive cui peraltro l'Azienda anche per lunga prassi, si e uni-
formata.
La fatti specie odierna,invece, si viene ad inserire, In un particola-
re contesto, e cioè la crisi amministrativa che da qualche tempo tra-
raglia codesta. Azienda.
Collocato In tale luce, l'affidamento della gestione dell'Utvegglo al-
la SA.CO.AP. a stato esaminato quanto mal scrupolosamente.
Dalla procedura seguita però non si riesce a comprendere come nel giro
di pochissimi giorni l'Azienda abbia, potuto condurre a termine tutti
gli adempimenti per le trattative e per gli accertamenti e perché la
Azienda abbia trattato soltanto con la SA.CO.AP.
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RIPUBBLICA ITALIANA IloduUrie R.S.

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DO TRASPORTI

Palermo,

Dir. N. di prot. - 6 -

Riaperta a nota

OGGETTO: ._

Alligati N.

Tatto ciò risulta in contrasto con quanto la stessa Azienda ha dichia-
rato in nota n.1?95 d«l 23.12.1970 già sopra ricordata, in cui afferma (199)
di aver "curato l'interesse pubblico connesso al Castello Ut-veggio con
la dovuta diligenza, con la dovuta precedenza, con il dovuto senso del
lo stato. X dò nonostante la carenza di personale". Dunque trattative
ed accertamenti che in condizioni normali avrebbero dovuto richiedere
settimane, sono state, invece ultimate In appena ^ soli giorni in uno
stato di carenza dell'Azienda che peraltro viene conclamato e testimo-
niato addirittura con toni drammatici dal Collegio dei Revisori nel prg,
prio verbale n. 52 del 2»t.7.1970. (200)
Alla luce quindi dei rilievi testé formulati e delle considerazioni svòl
te, questo Assessorato non può che confermare la relezione della prece-
dente delibera n. 39 nonché della odierna n. 5**- confermativa della prece, (201)
dente.
Spiace dover rilevare ;infine,il tono Irriguardoso e polemico, usato dal-
la Azienda nei confronti dell'Organo tutorio che non può ammettersi nel-
l'esercizio di pubbliche funzioni.

(199) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.dj-.)
(200) II verbale citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione.

(N.d.r.)
(201) Le delibere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 465496 e 730-732.
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RIPUBBLICA ITALIANA •Lululo B.

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO,

DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI

Palermo, L

Ko. ti. di prot.

Rìtforta a

OGGETTO:

AlOgati N.

••tt.

i • « ••««****«•
l'Alb.

• •* •

il »na»ilM «k* 1* S.T. ì> sUta
«i «4

«1 «roli«r«

««1 U «MWt» » MtlllMt» !• •»*!•, • *• (202)

è iaviUt» * fontlr» a ti«bl«cta
•»ll«b4rmBl«at «i

(202) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 511-512. (N.cLr.)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E G I O N E S I C I L I A N A

L ' A S S E S S O R E ^ TfrBImo pgjl* COMgMiOACOMI » pg iHAtPOHg

Uff» 1* ftalato della Ba<iaae tt
il B.ÌM». xef. 1V agosto 1957 a.2 calla isUtadoae dall*Aat«tda Aa-
fc* Sa CMU-a* del patriaoaio turista.*» alìwrfhler» della

la !•»» 29.ta.l962 a«26 *oll*ovdìa*Ban%o del «orcio» • deH»Anmlni«tr
XtfilJM

jj C3SCHC2AJ» «h* lUaitnda dopo diversi tentativi «Tanti Mi cervo
i «ani precedem&L, aen e «toor» Umanità «A affidar» la •a&jWMioo* dalla go»

del CurKaUo ¥trag0io a ooeiaftà «ti» no abbiano i ftequliciti di leu*}
«Sw>, aa «O.Ua«, la data 7.12.1970 eoa dolitela dal Oonai«lio di (203)

daU.»ABi*ada a. Ì9 do^i* ooaeaasloB* o ctatu affidata alla
». JU 8A.OO JUT« comato la ffal*mo|

ote la prodotta dolibora a. 39 * «tata roaplnta dall'Organo ta- (204)
„ torio ooa aota a. 2J220 del a&.tt.iyTO oaa la Botlraaion» aUa la SA.CO.AP. (205)
^ ma fotrtodo; la rtojnaoaolnta ioVosoità tooalea oaproasauoato voluta dalla log.
S ««!

l'ialoada «aa delibera a. JV dal 90.12.1970 aa ilooaforaat» (206)
la dolitela a.
CDH£II>B&4X» «a* «M*to Orcaao tatari* aa anovanoato r» «piato la dolib«raaloao (207)
a. $V ooof»na\tlTa dalla avoeoaLcate a. 39» fflteoando aho la Aà.CO.AP. aoa »«*
altèa a* 1 v^alalti tooalol ao «calli fttifiartari xleliloato dalla l*u« r«cto-
aalo *all«afndaaaata la «tstloao dai «aafloiai albor^viorli
CDBOD2BAXO olM omtang*naa«a«B«o mi faotldlano loaalo «l'Ora dal 7.1.1971
o appara» «a artlool» eoa il optalo voa«oa* aoaal la laoo taluai acpotti oh»
petxabboz» «anfltarar» talavi jyrtoylarttà ••miai • tra UTO od altrottaato fat-
tlapatla yoaalli
K5SE3TO di dcrwr «rvalcovo) aoenrato iaiaglai aroioo l'Aaloada «afli atti ri-
fuaxdaati l'affldaaisa»» Sa gMrtloBo dal Oaat«lle Vtvacolo, al fino di aoqtcUl-,
ra utili • frodai, olaaaatl di fiy*«fii^ da t ox&iro, or»
taato Jatqeltà t1»*ta1>rlBt

• X 9 H X * A

Ari., | - 1* dlapoota vu ifyoeloaa, prosoo 1*A»A.T.A., snfll atti riguardanti
1+afriAeaaatD la gectlcao dal Castello Btvofcle.

• II tr.eialBO Pntneoaao, Ivpottoto Contrale dal ntoll organi «1 dallo
Asaossorato Ragionale TavUno o iaoarieat» di «volterò l'iapealoae
di orni al preeedonte art. 1.
Lo stOMo data la oooploMlvltà d*U*ladacÌB«, al arrarrà della eol̂
labaraaloa» dal fir. ToanaBO B*Alaa^ flecretario dalla carriera 4UW

dell*A<MMorato »"it««fl* Tiirlaie

(203) (204) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465-496. (N.d.r.)
(205) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 301. (N.d.r.)
(206) (207) Le delibere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 730-732 e 465-

496. (N.d.r.)
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RE'.» U B S L I f . A I T A _ i A N A

R E G ' O N E S ' C ' L ' A N A « 2 *

COMDNICAZIOHI X DEI EUSPOBZI

Irt. 1 • te r1«ultdM d«ll« l«p«alca« dprrann* «sser* fonlt* all'Aa-
•••sor&t» 90». apposita v«lasia** •erltta «itjro • aoo oltre 30 gg«

. dalla data é*Ì pr»*«aU d»or«tof

L'ASSESSORI c ~ /
''

/:/



Senato della Repubblica 513 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REPUBBLICA ITALIANA RAOOOKAiam 1.1*

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI
^ E DEI TRASPORTI m n <*

Div. ___________ N. di prot ....... j*... *!...£

i f
Palennò, _

Mod. 1 Tu.

Modularlo R. S.

29 _

Risposta a jjota _

OGGETTO:

f
e

» . AMZNDOIB AHBROSBTTZ
/ ila Murato 3

A&BQDtA TUKL6TICO
Ti* S.Àamri 8

•i trasmetta *>pia d«l D.l. n. J
dtlI111.1.1971 oca il qual* la 8.T. e«*fa dalla

earioa 4i tOKpmoiU il Consiflio di AM&inistra-
TurifU«o

La frt»«t« «eititmlso*, a tutti gli

«•tifiea dal Citato dt«r«to asvessorialt.

/• A

(208)

(209)

TI». T. A*rK*Q«o . e. «tOOO - ont. JO d«l 1»«-1M9

(208) (209) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 514-515. (N.d.r.)
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«oc. .. _

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E G I O N E S I C I L I A N A

L ' A S S E S S O R E «V wwsw

fi Sto 1» ttotat» 4*Ua la*loa* nta
T1CTO il B.V.P. Ea«.14.*.1957. a.2, calla lAtitastoa» 4allUaÌ*a4a _
uosa pai la piatioca 4*1 pattrlBO&to tarlati*» alftesifeiar* 4*11* B*ftloa*
•lalllcaai

1 fisti la &.B. 29.12.19*2**. 28 aall^erAiaffiBeata 4*1 Covmn» * «alla
£ aiatraaiaa* «catral* Oalla
: USTO il praprt* 4**n«a ia 4ata I2.7.l9o7ta.ai8 (pm»ali*at* Mila a.O.I.So (210)
i a.38 4*1 2.9.1967 ) eoa il «oala k etato nsaXanto U Ooo»i«llo di IKO»

katoaaaa par la «awtlooa dal patriMalo «urlaci
_ >ao|

ita ia 4*De 19.4.1969» a. j&!>/A ool tpuO» ft etai»

il COMÌZI io 41 Aaalaiat>«sloM «t«JU'ABi«od« Aatoaow per 1*
é»l patviaBai* «uiatl«o «Iterfibter*, «M!» «aperte la attoria

flsfO l»ar«.M éalla l«Ma »i.5,1953t «-J4, la nUaioa* ail'fcrt.62 «al
r.>. IO. 1. 1957, a.3 C la alr*a4*»a «aliA Pvaaldkaam «alla Kaci«a« B.451O
8.0. «all*8.t.l9S7 I
OOXSIE3USO afta il OMMtlglfta 41 ftu««iala •«aialatratira oall<aA«mttaa
aal 12.7*19*7 i» aagra^a» il pa>«ra aaa éavaal ritaaora *a»%«ora appli^
cabli* al paranoia ia tozvlalo ps*«oo lUaulalatmaloa* 4alla Bagioa*,
la 4iapoclalatN aanUaata aol proa»»to artloula ^6 OalU la^a a. 34 aal
aacao «i» il pannala ia «serlalo preaao l*AB^iaiatr*ciaaa dalla «««lo..
a* aca paè ter fari», ia rapjeresaatzara dall'A«alnlatr«aloaa naéaalaa "*
41 Coaltati, Oaaaianlnui • Ccstoisll aranti funeloai oonavltiff*, ab pa6
•**UBt** la «ariaa 41 AnnJ.alatjatsa'» 4x Katl» oum^^u Tlellati* aoa -
traila ti • •ewaaoleaati dlrottsraa&ta o ialina tte&eata 4oJOa Kaeloa*|
OOUalctaAtO «a» ajteat» AaeastAxrat» par ea^^lora iatollig«iua aal pxoaXe^
••• ** ritoa»t« 41 «avara «Mcficr*. aoa aota 1131 B.a. 4*1 &. 10. 1569, "~

av* all*Ufflaia l«£ialativ» • latala dalla rraalflaaaa dalla Ba«loa»|
slKSATO «È» il prtvjistt» OfnaiA l«<i»laUvo « Lodila aoa aota oana-
«6X9/978.11 «al tJ.J.1970, te *sarara*«* la piam validità dal dl-

aftll'art.2* «ella 1*230 a. 34 «*1 155J9 ia «wato yravalaat* a*O>
«*^*» 4all*ajr«.62 4*1 t.O. I0.l.t9»7, a.3l
eos?5a(mtE32Sft9 «ha il Zar. Aaiaésro Ae^trosstti, foaaiaa«rlo

4*1 vaoli 4all'Aaaa*«^ra«* tevavi ftal&hllci, aoa pa& rlaoprlr* la oarlaa
41 OorytiBMli il Oesolsll* 41 AEnlalatrraoicso 41 ob* trattaal« «a
vi la praaia» 4iap*«ia&e2Ui
•xnano partaat* •aaocawria jm*»u>iii> alla

al

(210) II decreto e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, fra
gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
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«tot u • «e
Modulano m. t.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E G I O N E S I C I L I A N A

L ' A S S E S S O R E

-a-

P B O • X Y A

»9.4.
«ol «sai» viarao BMitthto •oiijpnaMt» il

éi ABttlala-toaaloa» «oll*AaiAsd« «uriatioa

XI jMiMta «•«<•«• aura troaM4«o olla Or.«Mita
•Itti* p«v 1»
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(211)

(211) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alle
pagg. 219-220. (N.d.r.)
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A ITALIANA
Pii •

" .NE SICILIANA
.te lujcisao-Cemtnicaz. Trasporti

100

KXJCQficM9C

Servavi 1 1». . N, tl P,n, (4 itr

Sittf magione ed adattamento del Castello Utveggio ad al ber-

SCU°U
PLR . <*'w^f !0» t̂ vtl

•i.- > r-J f .B-fC-M'-RO QUIA

AZIENDA AUTONOMA TURIFT ICO

ALBERGHIERA

Via E.Amari, n .I l

PALr.KMO
• w w »4 I V _J 14. V • '

' E* noto a codesta Azienda che, nei programmi di ooere

di interesse turistico, questo Assessorato ha compreso an-

che le opere concernenti la sistemazione ed adattamento del

Castello Utveggio con annessa Scuola Alberghiera.

E* noto altresì che i problemi connessi alla costruzio-

ne degli impianti, sono stati e sono approntati da questo As-

sessorato con le Inevitabili lunghe remore connesse alle pro-

cedure amministrative di un Ente Pubblico, con perizie redat-

te ad hoc, che prima di essrre portate a-.ì eseco?.ione, devono

attraversare il complesso iter previsto dai le leg-i:, ec arti-

colanteci nell'esame tecnico preventivo da parte ue-jj : Crn^-

ni Tecnici, nell'approvazione con provvedimento da rccistiar-

*i alla Corte dei Conti, nella scelta della Stazione Appaltan-

te, nell'appalto, e quindi nella e«-ecurione e collaudo dei

lavori*

Ora se tale complessa procedura prevista dalle leoq: crai-

narie, dal punto di vista formale, è perfetta, si ? conferra-

ta assolutamente inadatta n consentire la esecuzione di quei

rapidi interventi tendenti alla celere realizzaaione de^Jj

impianti.
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In dipendenza di quanto sopra, poiché i 'art .15 del D.L.'P.

Ae: Sic. I4/8/I957, n.2, prevede .che alla qes t isne dei Patri-

monio luristico-aiberqhiero di proprietà de l l a legione, prov-

vede l'Azienda '\jtonoma Turistico Alberghiera avvdl-.r.dosi, a

•«zzo d. convenzioni,di Società Alberghie ra di r iconosciuto ido

neit» tecnica • finanziaria, a nònna del i° comnna dell'art.3

dalla l.r. 18.2.1956, n.I5, questo Assessorato, per i motivi

•opra esposti, sarebbe de l l ' avviso di indire .una gara per lo

affidamento della gestione del Castello Utveggio.

Codesta Azienda,pertanto,.potrebbe indi re una qa ra tra

Società Alberghiere qualif icate, le q ' j a l i , avendo garanzia di

un lungo periodo di gestione e c o r r e s p ' . > n ^ - : % r ^ di un

minino, potrebbero assumersi l 'onere dael.K' e., i ere

all 'agibili tà del complesso nonché de lJ ' ai ; r-flair

Verrebbe in tal s«tì*o raqoiunto lo scoco della ì m r r c d l - ! : « j

realizzazione dal complesso alberghiero del Castello Vtvec;-:- io.

Si prega pertanto codesta Azienda, dì volere porre a l l o

studia quanto copra precede, fornendo cortesi not izie al ri-

guardo*

L'ASSESSORE
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(212)

(212) Come riferito nella nota (7) di pag. 149, l'atto contrassegnato con il n. 101 nel foglio alle-
gato alla lettera di trasmissione non risulta, peraltro, compreso fra gli atti pervenuti alla Commis-
sione. (N.d.r.)
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(213)

(213) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 383. (N.dJ.)
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103

: ; G . ?. ::.: ATTI ANTON E N - ~
Presidente iel Consiglio della S.p.A. S.A.T
Via F .Granateli i. 2 <•

P A L E R M O

A seguito delle trottativo intercorse tra questa
Azienda e codesta Società, :.,e convunioo 'ne il Consiglio di
Amministrazione ha cìeliLeiatJ da . ;>p?ovare lo schema di
contratto per la ric<5s"tl'uT"ic»;e delT'MrersB UfvsGGlCT;—

Tetto seiiena, on..tò lente alla delibera consiliare
di approvazione, verri trasmesso ali ' .-/reme tutorio per la
approvazione e per il conseguente ini±r • al CGA che dovrà
prendere in esam^ lo s^her.* .lei cont."at?,o medesimo.

C
IL Pf:;.s. DESTI

( Avy. ìomenif > '.zz:a )

p*
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104
(214)

(214) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alla
pag. 296. (N.d.r.)
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Mod. I Tu. - ,•im w
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA Palermo,^.

ASSESSORATO DEL TURISMO.
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPOHTI

°. N. di .prot. _'| 03.7 5 2
Risposta a nota _„.. :

OGGETTO: -^Castello -UtyflggÌQ_.-_JLf£i'damen.ta.-la-gastlone.

Alligati N. ._

AZIENDA AUTONOMA TURISTICO
: ALBERGHIERA

P A L E R M O
C •• • ^ •̂̂ •-̂ —•̂ -̂̂ •••••̂ •̂ •—^

1 '. .
B e, p.c. Presidenza della Regione
3 '
5 P A L E R M O

-| Assessorato Regionale Finanze
5 Direzione Demanio

I • ' P A L E R M O
a

I . Servizio III
2

f S E D E
«r

a•a

'. Si prega riscontrare-la nota n. 10970 del 17 giueno 19̂ 0? (215)
. di pari oggetto, rimasta a tutt1oggi Inevasa.

AZIENDA AUTONOMA
Iti Uk G i f 1 « . N , 1>l. rA"'"^ON<0

; - TURISI ICO »- ,KHulCOf lU
\ Ri&iONt ycai.xN» « ,, -A

13 NDVJ97QjwiJ^2L

(215) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 447-448. (N.d.r.)
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106

A. i. & A.
A/onwta 4ttt*ia Gufa*
(• V

L« S . p. A . S . A . . V». A . • • . * .»» .i ,i. r i < . • .t - . . i i </:. -x

1d 9t:dr l«;%v»«*'r» M» K .imo V i t i C - » ' • . - . IM » »•• I ? •• . Y

un

Con» i.il i «et- l)<-1 eq.it ». ii S iv j . f . ' r . P. • i
' ^ » .

t Ì V-.t<4* K'i'^l »» i i* ' •' ! ! ;td ..'ti » t« t >. ' :
*W.

I r i I *• .il f • y i .1 4j ; ni •,., t or r i ' •. • \ • i .

\'f i 5^ «I | o i' « I .K-.. M -t . ; >, i t.- , . ' »•. ,1., • e

1 il S- 'C t «• t U V4Ht ,i 1.111 f< ilial I I t \ •! ! ,< , . ••

• i c.ionaff <*d • •> '«M ' - . , IT • •> - . 11 <», t.-.«i« . n.i i

; • • > : • » v):i t i >• A(->.mrt iv1 ' > ; < • • i •« 5. , • >-, - . • •

'ili-I t i , - - k i t I..I '• ••* i ' ".« M ! •. •;:
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a s.ì».

Prot.n. "l'-Cx/ i i -.1
Oggetto:"Gasteilo Utveggio - Richiesta concessione Società C.A.T."

CPMTT/r.OCIi.TA'S. A. T.
Via I-.Gran.sto. li 28

P A L E R MO

In relazione alla precorsa corri^por.oenza si comunica che
l'Organo Tutorio di quBst'Azi.ei;dn ha chiesto -.icuni chiarimenti in
relazione alla documentazione ..noltrata da so.està Società,tendente
ad ottenere la concessione d-al Castello Utveg '.o rii Palermo.

In dipendenza di ciò,poiché non 6 stato sufficientemente
dimostrato che codesta Socirtà sia in possesso ^e*. requisiti previ
sti dalla 1.r. 18/2/1'155,n.1= <• necessario he .oderta .'-ocietà mede
gima fornisca i chiarimenti esplicativi di cui Appresso: "~

la esiguità del capitale previsto Ì5' vr-rsat.-,,jìl -he non prova che la
società sia di. comprovata Idoneità f li/.-inzi.iriaC richip^ta dell'art.3
della l.r.n.15) e ciò a precoù.dere ch^ le : nf; rm^^ior.i predette
più che riguardare la società -.ntereas.tno ,v.icu. i dei rodi-

la recente costituzione avvenuta *rìdì 22/11 '19 8,-.1-1 con A f f e t t i dal
20/12/1968,il c:he ncn può indi :ar^ In .roir^r :'c-. i -!one ~\ tonica
prevista dal detto nrt.3 'in quanto la ;oc,e: i j r i m a i . ' I l e surrifer;
te date non può avere esplicato a t t iv i t à ile- ;n.- nel campr alberghie-
ro» -

Si rtane in attesa di urgente r ^ s c ntro iit| riguardo.

•IIL pj-EiniU.nfa'é;
ED/LU (Aw.i56r.^?li(Cò A z z L a )
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Mio

Sitatala» togli Urlanti al 31.)2.1970.-

RACCOMAiNOAIA R.R.
«aaaaaorato 3<»r. la Tariaaa,
Covunicftftioai o
P * L F 3 t O

?«•« .!»»••* I«U:»B i«llf- iìagioa* Qiailiaaa
P / I, ? T £ C

Diraalona
P A I, 3 R > O

1» fl»« A«ll'r ••rollio ?i£an«i*rlo, iev«aio«l
•li» fom»ti«i0 A«l ti Ignoto di pr<>TÌaion«t tenuto aonto dt^li *e4«rt«jt*ati *f-
f*tttt«ti <t«l 3*1 1*̂ 1 o dei bevitori, taaute oontc degli oVtlifihi laooa'beati culi
•uilai»tv*alwM 4*l^*ABÌ«aia • ««rata! dell» !•«• istitutiva, il C«flaifflle di
ArR>ioictr««iea« do?* u» Bppr*r«ailito «««M d*»lli sltun aioni p*trik«oÌAli« 4

ali* ««(uABti oe«ol«0i«ai ohe

1* - telatolo KB eruppe di ivplfeati aao anoor» oo«plati a«ll* cp«r« mrari* fond«»«a-
t&li. Tali inpianti mono l*«ll«rg« di Tarsiai l»«r«»« • QUM!!» di K«ar««l«. Qa»-
•ta AiÌMKta riti«a« oka teli ey«r« dcbban* eaaar* oocpl«t*t* a aura dalla ataiija
&a «ppalt&nta, p»«viD riamerà* Mll'Asienda ateess A«lla upiia* <i
t« «ha» par 2,«£ga, ««li apa*a naa graviuio ralla atAftioo* «ppaltaata aa
aa4l«aÌTtaaBÌa aall 'appaltatola. Par quanto riga«jpd» Yarcini I»«raa«f a«li «Iti
dall'Amìanda %VOVMÌ uaa lattata 4*1 aeilaudator» te«. Canti Ua«, Ma da *»&•
lattava aoa ai «vi««« 4ha ria «tato fatta uà aollo«4*. .0*alt»a parta ai tratta
di aa'epava iaoaatjilata aalla atmttara •avaria a t on>taa*atall | a ̂ oi»ii 4i wu
•para ab*» Maont* a«a prud*aai«la previ »ionat p«tr& aaaara pronto p*r la
•a fpa alitai aaai. XI CoaBielio di Aaviniatraaiaaa partaatc ritiana oka
iapiaatl dabbaaa a«»ar* ripraoi dalla ataaieaa appaltante a praga Codaat* ai
amata di atatilira la data di vla(waa«aa.
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2e « Per i ••gavati impianti» queeVAaieada ritiene 41 poter* prevredere a tutte !•
opere di *oapl«taaaate, previa l'aeqùieiaioae 4*11* a«oeeearia diapeaifcilità
fiaaaaiaria, ohe, appuato, verrb indicata nel Bilancia -ti previaioa* quale

atreeriiaariei

C. J.000.000
Aidea* * 6.000.000
Oalaaeieetta » 3.00G.OOO
ntricoana • 15. 000.000
KiUtelle * 9.000.000
Hietretta • 4.000.000
Patera* " 11.000.000
Farfftaa * «J.OOO.OOO
Piana Alaaaeci « lé.OOO.OOO
Caaale " £0.000.000
Oetella di tipect* " 20.000.000
8. Varia la Tema " 3.000.000
Soertia • 50.000.000
faeraia* • dO.OOO.OOO
Terre del fileeefe • J.OOO.OOO
RoaUaere • 4.0OO.OCO
Piatte Prov«aaale * 4.0OO.OOO
Raat*A«ela * 4.0CO.OOO
Trceeeta^ai • JO.OOO.OOO
Paatelleria " IJ.OOO.OOO
OaatelMla " 40.0OO.OOO
Iwu « 80.000.000
OiUlavaaa " 10.000.000
Reni* Booifate " 70.000.000

3* - Par i ••fteoti iapiaati, alle aeep* di petaaaiara* la pradattivit» ai riti
atil* la eecaeata «petti

Aleaa* KariM C.120.000.000
fcioa " 90.000.000
nereeta " 20.000.000
fiatila «i Otarre " 30.0CO.OOO
PM^M * 10.000.000 .-

aaaia)
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ATTI CONSEGNATI ALLA COMMISSIONE DAL DOTTOR FRANCESCO CIMINO NEL
CORSO DELLA SUA DEPOSIZIONE RESA ALL'UFFICIO (CONSIGLIO) DI PRESIDENZA

DELLA COMMISSIONE MEDESIMA NELLA SEDUTA DEL 4 MARZO 1971 (216)

(216) Cfr. pagg. 363-378 del Doc. XXXIII, n. 3 bis - Senato della Repubblica - VII Legislatura.
(N.d.r.)

34
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Mod. S Tu

REPUBBLICA ITALIANA / / Mortuario B. S.

REGIONE SICILIANA Palermo, _Z_L

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Div. N. di prot.

.Risposta a nota

OGGETTO: ...Esposto....affidamentp. infestione...Pastello..'U.tyeggÌQ-...e...tra.-r._

smissione atti relativi. _.„

igati N.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di

P a l e r m o

| In relazione alla notizia apparsa sul quotidiano "L'ORA"
"H

; nell'edizione del 7.1.1970, concernente l'affidamento in gestione

s del Castello Utveggio alla Società SA.CO.AP. da parte dell'Azienda
§
| Autonoma Turistico Alberghiera, questa Amministrazione, poiché al-

j cune affermazioni nello stesso articolo contenute potrebbero confi
e

I gurare talune irregolarità amministrative ed altrettante fattispe-

s eie penali, rimette, in copia, a codesta Procura tutta la documenta
a

S zione agli atti di questo Assessorato, riferentesi all'affidamento.e *
I in gestione di cui sopra, per gli accertamenti di competenza.

5 i Si informa altresì che questa Amministrazione, in data

odierna, ha disposto una regolare ispezione presso l'Azienda Autonoma

Turistico Alberghiera al fine di acquisire, attraverso un'accurata in

dagine, utili elementi di giudizio sulla pratica oggetto della presen

te nota, in base alla documentazione esistente presso gli Uffici del-

l'Azienda.

Non può,infine, non rilevarsi come, la campagna di stampa

portata avanti dal quotidiano "L'ORA", coincida con l'istruttoria, in

corso di svolgimento presso questo Assessorato- organo tutorio della

predetta Azienda - delle delibare nn. 39 e Jfo aventi per oggetto l'af (217)

fidamente in gestione del Castello Utveggio alla SA.CO.AP.

(217) Le delibere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 465-496 e 730-732.
(N.d.r.)
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Mod. 5 Tu

REPUBBLICA ITALIANA ModuUirlo R. S.

REGIONE SICILIANA Palermo,

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Div. __________ N. di prot.

Risposto a nota „

OGGETTO:

Alligati N. ______________

E1 lecito supporre, dalle illazioni oratenute nel predetto

articolo di stampa, che si voglia condurre un'azione diffamatoria ed

intimidatoria nei oaifronti di questa Amministrazione per indurre la

smessa a soprassedere alla reiezione delle delibere citate.

Quest'Amministrazione si riserva, non appena in grado, di

riferire ogni altro elemento che sarà ritenuto utile allo svolgi= • (218)
i

mento ulteriore dell'indagine. _/

L'ASSESSCfKE' / /

-' '

(218) Cfr. pagg. 556 e 565. (N.d.r.)
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(219)

(219) Viene qui omessa la pubblicazione di un atto che risulta identico a quello pubblicato alle
pagg. 510-512. (N.d.r.)
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m:i'uotfucA I T A L I A N A M"d' 7 T"É

- Modulario R. S.

:GIONE SICILIANA
- Palermo, ......... ..... ...... ______________ 19

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

........................ - N- di Prot ....... - ....... — ' o c.
osta a nota

OGGETTO: E.A.n.j ..... in._ da t_a.._l.i.,..l. «.107.1 ..... -..Jia.i.cnda_JLi?..t£aiona (220)
Turistico Alber,"hicra~?alrr.":o-\rioita iapetti

Alligati N. -va «ugli-atti ricordanti l'affidamento in "
gestione del Castello Utvegeio. -Relazione.

ASSFSSOflF
S F 15 F

"Di seguito all'incarico ispettivo confe-
ritomi con il decreto n.1 in data 11.1.1971 (221)
e in data odierna notificatone,alle ore 13,30
circatho effettuato due visite all'Azipnda.con
la collaborazione del Dr.Toimraao T)f Albajfunzi.o
nario dell*Assessorato. ~~

le risultanze delle visite sono contenute
i»ei processi verbali alleati sub A e sub B al (222)
la presente. ""

II. _ -A . fj

(220) (221) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)
(222) I processi verbali citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 535-536 e 537.

(N.d.r.)
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LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Kfc-Cj lUNL SICILIANA Palermo, ._ 1 ''. .. 19.._

ASSESSORATO UFI. TURISMO,
DELLE COMUNICA/IONI

E DEI TRASPORTI /

D;r. . N. di (>ro(. „ , ,• ,
' ' ' ' -,

K"Vpc'.''T<i il no/d

OGGETTO: ^«A. n. 1 in data 11.1 • 1.97.1...- Azienda Autonoma ..Turistico... (223)
Alberghiera - Falerno. Visita ispettiva augii atti riguar-

dili ati N danti l'affidamento in gestione del Castello Utveggio.

PROCESSO VERBALE N.1

L'Anno 1971 11 giorno 11 del mesa di gennaio 1971 alle

ore 13,*«5 nei locali dell'Azienda Autonoma Turistico AJ,
berghiera, siti in Via Emerico Anari 8 - Palermo, pieno

HI*- in esecuzione all'incarico di cui al D.A. n. 1 di

pari data, assistito dal funzionario Dr. Tomaso D'Alba

e con la di lui collaborazione, ho conferito con il Pre_

Bidente dall'Azienda Aw. Domenico Azzia al quale ho
rappresentato la necessità di dovere effettuare una isp«

ziona sugli atti riguardante 1* affidamento in gestione

del Castello Ut-roggio, come dal richiamato decreto, già

notificato all'Azienda.

L'Aw. Azzia, nella qualità, fa presente di non ossero ,

moaentane amante, nella possibilità di aderire alla richie

sta polche e in corso di svolgimento seduta del Consiglio
di Armi nistrazione, dalla quale, dichiara di non potersi

ulteriormente allontanare .

Die ìiara, inoltra, che vuole assisterà personalmente al-

la consultazione degli atti par cui, accamlata&à&si, pro-

pone di rinviare l'espletamento dell'incarico a dopò la
riunione del Consiglio di Anminlstrazione.

.•/ •

(223) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO.
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Diu. . ... „. N. di prot.

/Sposto a nota

OGGETTO:

Alligati N.

Mod. 9 Tu

Mixlulano R. S.

Palermo, ._:. .._ 39.

- 2 -

Ho fatto presente che avrei atteso la fina di detta
riunione, unitamente al Dr. D'Alba» per dare eorso
all'ispezione, ma l'Aw. SzzLa ha precisato che, do-
vendosi recare e pranzare dopo la riunione, poteva

fissare l'appuntamento per le ore 16,30 pomeridiane.

DI quanto precede è redatto il presente verbale co-
me appresso sottoscritto.
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REGIONE SICILIANA Paierm0i 19-

ASSESSORATO DEL- TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Dir N. di prot. .. ........

tì:?pofin a nota . . . . >

OGGETTO: E.A.n.1 *" .da.*Q. 1.1. Cannaio . 19.7!rA?i«n.da Autenpnia...Turistico,; (224)
Alberghiera - Palermo - Visita ispettiva sugli atti riguar-
danti l'affidamento In ceatione-del-Castello VtvBcnlo. —

IRCCFSSO VFRBAT.B N. 2

L'anno nillenovecentosettantuno,il giorno 11 del mese di

cennaio alle ore I6,30,nei locali dell'Azienda Autonona

Turistico Alberghiera, Via Fmerico Ar-ari 8 - Palermo -pia

no XII, assistito dal funzionario iTr.Tommaso D'Alba e con

la di lui collaborazione,ho conferito con 11 Presidente

dell'Azienda Avv.ttonenlco Azeia in marito all'ispezione

sueli atti riguardanti l'affidamento in gestione del Ca-

stello Utve;;gio.

l'Avv. AEZÌO,nella qualità,presenti i Consiglieri della

Azienda: TJott. Ambrosettl, TJott. Di Dio e prof. Oarofalo,

ha invitato il TJr. Aabrosetti a dettare la dichiarazione

appresso trascritta»

" II Presidente conunica che il Consiglio di Amministra-

zione dell'Azienda sulla base di una deliberazione inizia

ta in data 30.12.1970 e definita in data odierna ha deciso

di trasmettere tutto il fascicolo relativo al Castello rtve£

gio,alneno per il momento,alla Coraralasione Parlamentare di

Inchiesta sulla *'afia in Sicilia. Pertantofla copia di atti

e documenti potranno essere reperiti presso detta Connissi£

ne ?nrlaraentare,"

"Tanto il Consiglio di Amministrazione mi ha incaricato di

riferire."
Il Presidente ha confermato la riportata dichiarazione.

Di quanto precede è redatto il processo verbale come appres-

so sottoscritto.

if-nto - e 40 "VH1 - ord 20 del

(224) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)
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KEPUBBLICA ITALIANA Mod. 7 Tu.

——— • Modulario II. S.

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO.
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Div .._ N. di prot. ...

Risposta a nota

P i - ^
Falerno, 1..1.1L 19..:i I

OGGETTO: ?.• A.n. 1 in data.. 1.1,1.19.71 -._A.25.l9Ma..JLUJt.on.oma (225)
Turistico Albtr/ihiera-Palermo-Visita ispetti-

Alligati N. -va augii atti riguardanti l'affidamento in
gestione d«l Castello Utvesgio.

ON.LE ASSESSORE

S F D T?

I A seguito del foglio in data 11.1.71 (226)
"o

| trasmetto procreai verbali n.3 e 4 del (227)
C. ^

* 12.1.1971, sotUaoritti da me e dal Dr.

ì D'Alba.

IL FUNZIONASI*?

Tir.. T. SA-TI-TO. A:" i" i.'-. <• 40000 - o:t L'i i..' ,1-1-inr,')

(225) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.dj.)
(226) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 534. (N.d.r.)
(227) I processi verbali citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 539-540 e 541-

543. (
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LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE SICILIANA Palermo, 19_

ASSESSORATO DEI, TURISMO, .
DELLE COMUNICAZIONI . '^ • /

E DEI TRASPORTI ^ /} ^

Dir. .. . -V. di prot. ...

R'fw.-la (i nota -

OGGETTO: D»A.n.1 in data 11.1.1971 - Azienda Autonoma Turistico Alber- (228)

ghiera-Palermo.Visita i spetti va. ..sugli. at.ti...rÌc«&r.danti..l.t.affidar.Bnto in
gestione del Castello TJtveggio.

Alligali N. ... . ,

PROCESSO VERBALE N. 3

L'anno millenovecentoaettantuno il giorno 12 del mese di fen-
naio alle ore 11,"tt>,assistito dal Dr. Tommaso D'Alba, mi sono

recato nei locali dell'Azienda Autonoma Turistico Alberghiera,

ove ho chiesto di conferire con il Presidente.

Il Rag. Lombardo,funzionarlo in servizio presso l'Azienda,co-

sì qualificatosi,mi ha fatto rilevare l'assenza temporanea dal

la sede del Presidente Avv. Azzia,per incarico del quale, ha

riferito quanto segue: "II presidente mi ha Incaricato di co-

municare a Lei ed al Br. D'Alba di essere disponibile per la

mattinata di venerdì giorno 15 e.m.,al fine di dare corso al-

l'ispezione di cui al D.A.n.1 dell'11.1.1971 notificato a que (229)

sta Azienda".

Innediatamente dopo ho chiesto di prendere visione della nota

a mezzo della quale l'Azienda,giusta dichiarazione in proces- (230)

so vertale n.2,ha trasmesso gli atti alla Commissione ̂ rla-

mentare d'Inchiesta sul Fenomeno della T-'.afia in Sicilia.

Il Iìa£. Lombardo ha fatto presente che alla pre-letta Commis-

sione £ stato trasmesso ieri sera e per mezzo dello stesso,

telegramma con il quale l'Azienda si riserva di inviare ap-
posito "plico".

Alla richiesta di prendere visione di detto teledramma,il Rag.
Lombardo ha fatto rilevare che il documento BÌ trova chiuso

in cassaforte,le cui chiavi ha dichiarato,sono in possesso
del preeidente. Il Rag. Lombardo,a mia richiesta,mi ha messo

(228) (229) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)
(230) II processo verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 537. (N.d.r.)
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA Palermo,

Mod. » Tu.

Modularlo R. S

... 19...

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICA/IONI

E DEI TKASPOUTI

Diw N. di prot.

Risposta a nota . _ . . _ . . __

OGGETTO: __„

Alligati N. ....

subite in contatto telefonico interurbano con l'Avv.Azzia in

Catania;il quale ultimo ha confornato,presente il Tfac.T.cn'bar
do,la superiore dichiarazione.

He chiesto,quindi,presente senpre il Ka^.lombardo,di ccnoac£

re ccn quale me2zo fossero etati trasnesai ali atti alla ":on

missione Antimafia. L*Aw. Azzia ha risposto che 1* Azienda ha

inviato apposito tel«craiTwia,e alla mia successiva richiesta
di visione i/TEodlat»» degli attl,ha precisato che avrete eni-

bito il telerranna alla precetta data di vrnerdì,in uno alla
docarenteSiene richiesta,fissandotall

fuopo,aopuntanento pnr
le ore 10 dello stesso giorno presso la sede dell'Azienda.

Ccnsìdeaata l'ora tarda viene sospesa la vi aita ispettiva

che sarà continuata in data odierna nelle ore poneridiane.

Di quanto precede & redatto il prosente processo verbale

cor.p appresso, sottoscritto»
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R E G I O N E SICILIANA Palermo, ______ ....... _. . .......... 10 ...

/
\ '

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

D'i- ...... N. di prot ..... .. .
C
'

Jìi.-pi'ste n noto ....... ....... „_ .

OGGETTO. D.A.n.1 in .data .11.1. 1971_- A,zienda..Avt.pjiQ.ma__Tur.iatico Alber- (231)

ghiera-Palermo. Visita ispettiva sugli atti riguardanti l'effidamentp in p_e
stionc del Castello Utvaggio. ' "~ ~"

All igal i N. .. _ .. __ _______ .

PROCESSO VERBALE N. 4

L'anno raillenovecentosettantuno,il giorno dodici del mese di

gennaio alle ore 18 circa,assistito dal funzionario Dr. Tom-

maso D'Alba,mi sono rrcato nei locali dell'Azienda Autonoma

Turistico Alberghiera per continuare l'ispezione iniziata

la mattinata di oggi a di cui al verbale n.3,al fine di chie- (232)

dere,in visione,gli alti concernenti la pratica di affidamen-

to in gestione del Castello Utveggio,atti che,ccntrarj.a/nente.

a quanto contenuto nella dichiarazione del Presidente Avv. A_z (233)

zia trascritta in verbale n.2 del giorno 11.1.1971,si presume
debbano essere disponibili in Azienda non risultando,ìnVero,

ancora trasmessi alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul

Fenomeno della Mafia in Sicilia.

Perdurando l'assenza temporanea dalla sede dell'Avv.Azsia.ho

chiesto gli atti soprudetti al Ras. Lombardo,funzionario ir.

servizio presso l'Azienda,cosi qualificatosi,il quale,in me-

rito,ha rilasciato apposita dichierazione che & allegata al (234)

presente processo verbale per costituirne parte interrante.

Di quanto precede 6 redatto il presente processo verbale co-

me appresso sottoscritto}

1

(231) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)
(232) II verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 539-540. (N.d.r.)
(233) La dichiarazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 537. (N.d.r.)
(234) La dichiarazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 542-543. (N.d.r.)
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(235)

(236)

(235) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 439. (N.d.r.)
(236) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 436-437. (N.dj.)
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(237)

(238)

(239)

(240)

(241)

(242)

(243)

(244)

(245)

(246)

""

(248)

(249)

(250)

(237) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 438. (N.d.r.)
(238) II verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 428-434. (N.d.r.)

(segue)
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(seguono note)
(239) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 449-451. (N.d.r.)
(240) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 385-387. (N.d.r.)
(241) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 405. (N.dj.)
(242) II fonogrammaVcitato nel testo è pubblicato alla pag. 401. (N.dj-.)
(243) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465-496. (N.d.r.)
(244) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 385-387. (N.d.r.)
(245) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 426. (N.d.r.)
(246) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 427. (N.d.r.)
(247) II verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 201-217. (N.d.r.)
(248) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 463-464. (N.d.r.)
(249) II verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 454-462. (N.d.r.)
(250) II rendiconto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione.

(N.d.r.)
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RCPUBBLICA ITALIANA _ J^O^-_7_TUj

Modulario R. S.

:GIONE SICILIANA 1<6 4 ,f
Palermo, J1.J|?!»̂  29?.!

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

N. di prot _ _

osta a nota „

OGGETTO: ?•A* n»1 In data 11.1 • 197.1 «.....AMf55M_Au.1;POc» (251)
aa ^uriotloo "iùerabiera . Palemo - Vioita

Alligati N. ispettiva -8U#li atti rl^ìuordonti il Costello
Etve££io (effidonaito in genticno)«
Verbale n-5-

OW.LS A

3 :? D

In relazione all'incarico di cui al 3«A. (252)
n*l in cretto, trasmetto il verbale IU5 adottato (253)
il giorno 13 del corrente toeae»

IL

(251) (252) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)
(253) II verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 546-555. (N.d.r.)
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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

N. di prot

Palermo,

OGGETTO- ^•.^•n*1 in data.1.1 • 1»'97lH^2Ìcn<la "Utcìicnn l^irintlco «'«Ihexvhiera- (254)
*alert-.c—Visita la'ettiya su.»!! atti ricucir fanti l'nffi_1nr.ento in rootlcno de'.
"Catello ^tve.^.'io.

Alligati X J

VCREAT.g M.$

<••ur.ro millencvccetitosattortuno.il giorno ''5 del noao di rennalc

«Ile ere licci circa,con il -r«Tediano 3»ArbQ|funzionarle dello

-T:!'csncratc,r.i seno recato nei locali dell'azienda Aj^f.^rnm Turi.

•-sticc AI cerchi era ai fini di nrocedere,con la collaborazione e

l'acoiatenza del predetto fcnzicnario.all'iopczicnc .Jc^ìi /itti

riguardanti l'affidamento in r.eaticne dol Castello l :tve,-;ic.

•'li atti in parola non ni acn^ stati,infatti, cr.nne,-natl nelle

;.recoJeriti vi ni ta .effettuato nei ^icrni 11 o 1<? ccrrentP,(ccrie

.-ìai verbali dal n-1 al n«4) , per cui,n iwirtc lu r.iu ccr.unicazlc (255)

r»e in tata '^« '• 1971,diretta al *nreoidcnte (3ell*"ziendQ,^vv.A2—

zia,;-er la custodia defili atti (oli- A) ,c<^n successiva nia Int- (256)

tera del U.1.1571 (ali. B)§nel nottolincara la urgente neces- (257)

nita della ccnaegna do^li atti stessi per n.le/:ipiero l'incarico

crnfcriterii,ho incornato il ^rroiderte nedeol"o che l'avrei nt-

teac ver l'indomani giovedì 14.

l 'Avv» Azzia ha risposto alla min lettora dol 13.1.1971 cm \,n

fcnc-rarr-a (ali. 0) de^lo ere 11,40 di /;lerno U,crn 11 "naie (258)

ha ccrunlcato l'irpcsniWlitJl <tl anserò preoente per il rirmo

'••^ crr.fcrran.lc.per lo ere 1t ftC di o,-j,;i 15 ,^i=>nnaio,la ^ota eia

fi-rata nella pattinata del /ji^mo 12.1.1971 (vori\n3e n.)). (259)

-J 4 a ae.-uito della proonnunciata presenza dell'^vv» fo.zici per
e ;:i 13 .••erjiaìc che olle ere lC,f.C cor.e ncpra dotte, x cr.n il

_x-ù«i}va nj acne recato all'azienda»

*rsoccroi alcuni oinuti & oopravvenuto l'^vv-Azzia il quale hn

(254) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)
(255) I verbali citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 534-543. (N.d.r.)
(256) L'allegato A citato nel testo è pubblicato alla pag. 551. (N.d.r.)
(257) L'allegato B citato nel testo è pubblicato alla pag. 552. (N.d.r.)
(258) L'allegato C citato nel testo è pubblicato alla pag. 553. (N.d.r.)
(259) II verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 539-540. (N.d.r.)
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.REGIONE SICILIANA ,>aiermo . . . . 1 9 .

«ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

;>;-. .V. di prot. . _

.''•>}ti'.--((i e j io ru .. .. ... . „ . , , .

OGGETTO: ... ~ ...'?... ~... _.

Alleati X

iato (Hn.'.'ceizlcne al &n,-:» ion'bardo dell'Aeienrla.dl rilevare

dalla canna-fe-rte dell'ufficio la pratica d«>lltl-Ttver.^io per

sette-cria al mio er.aro-

11 --.i . InnNsr-to ha ohiouto In chiave della cannafr-rte elio
%. • w- .issis /ì\i h» nooor a <1lojn:!ii z ioti o od 6 tTrnto oi.bjto

A -7 e eie lo soldetta pra'icu nella stanza cve.frattnr.to ho

froso peate con 11 -T»3*Ait>a e l'^w- Azzia*

I. «/.Vv. -'.j^ia ha fatto preoimte di voler-'1 cnaarc oaaistito dal

/i •• •' fni'nr'lo ohn l'ortanto «5 ri'"nuto n"llu ot."\nsn ou' :i 'ttQ«

' • v i i ' J {.;! 1 o t t i .Ini ''n.;.'-! mhnrdo 1* ̂ vw- 'itelo, prlnn M crrtr-r Tir.

• • i i , •• 1 J vl»-. ' l*r ni ^mifl tnniir lc V- "^orjrcKr ' -'• •". f>a ? ."11 r «*.'.-• ir

u:--i •>.-.-« o i .ut a yr«.(lu.UDJa'.« la -r\li-!^i *ils ;vs.i i^ cr.^ £jl f c.-

t '- u-i»4ri o - -eeorido l'.'w iz^ia la poaizicnd del -r- -''-'Iba.rpr

i 'uooottaelcna degl'incarico iopettivCjniirehhe divcni ta lile—

u ' - t l l ' a In i-r>11n« alla do.-inrvJa prcnontu t.-j dnl fiir.zlf.r^rirl r, "er

ad un pubblico crncrrno ' . .ndito da!3 '^z-J «n-la rcr
cui, sempre accendo l'Avv ̂ zzia.il '-V-^'^nj.'! non awrchbp «Irvuto

ccccttare l'incarico pana il prcTiatil*» ricotto della demanda-

A! .i---' -'Ita ha subite fatte rilcvnrr che tra la prospettata
..rc'cabilità ii ncn avere accolta In dn.-sanda di porteci pnzicnc

al cor.c'-.rao e l'eapletniento dell'incarico conferiteci dalla

-• • -inirjtrasicne.ha il dovere di atenpiere l'incarico stessr e

cl;e, ove l'-'zienda avoasc ri.'tet tato, per i au,'priori nativi, la

iotar.za,-'iGli avrf»hve eisaninato la nua posizione rro;jcnpndo,ae

dei case, dinr-anzi 1* autorità conpotente i ri/nodi npcrsoarl-

-'-vv.-'Vaeia ha precisate l'obbligo di rappreaen-'aro 3iì poalzir

no dol -T. "'Alba al Consiglio di Anr.inlstrar.icne dall'Azienda

che, in merito, e" il scio ad avere poteri deliberativi-
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REGIONE SICILIANA t>uiermo _ _ . _ . w.

ASSESSORATO lini, TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

D:r .V. di prot. . .

K.'.-pusia a Moia ...... _..„,_

OGGETTO: _ _ _.. _. "*___._-TI. _ ...; -

.•litigali -V. .- . _.._

i'o 'atto notare che la yedizione del Dr-3'AlMa è perfo'tarente

lejittlca poichd.tn atto,11 Dr.D'^lba ha un solo rapporto d'iis-

:~i<?-c e cioè quello con l*<Voneooorato che eli ha ordinato «li
crllabcrarni nella ispezione per cui la sollevata eccellono non

ha ragione di eeaere-

Ì.ia\r7- ^zzia alle ore 10,30 circa ci ha,quindi .nesoo a diopooi—

cicne iili etti della pratica e eli ho.subito,fatto rilevare la

icpcasibilità di consultarli ed eaaninarli senza averli proli-
r.inarronte ordinati poiché risultano raccolti a caso-

Aiutato .?al ^r» D^^lba ed alla continua proaenza dell*"vv«AzziQ,

del ^-cc-^onbardo e del ^onai^liere dell'^Bienda *rof.."arcfnlo

che è acprar.eiunto nella tarda mattinata,ho provveduto a rior-

dinare rii atti fino alle ore 14(3C circa e,dopo una brrve rau
sa,'alle ere 16ttC elle ere 13fCC pomeridiane durante le quali

otsto presente anche il ^rcf«Snrofalo che ha sostituito l*.'»vv

^s-ia quardo questi si 4 momentan«?ar;cnte allontanate dallo otan
sa»

-rir.a di ^aoaare all'eaane de.-jli atti ho chlonto il Hbro rlei

v«.r>.ali delle riunioii dal «onoi/jlio di Vjsiniotraalcnc e 2»Jiw.

•'•?.zia ila fatto presenta che 11 libre non caiate e che sulle riu

nicni ven.jcno.di volta in volta,redatti appositi vertali che poi

sene raccolti e conservati- ilo chiesto i verbali dello rlunicni

flel -cr.ji.jlio pre etto contenenti le delibare n-3^ e 'A rinnrtti (260)

va-entc del 7 e del 3t dlconbra 1570 ritardanti la concenpione

della .--atione dell*Vtv0e..;io alla S.A.OO.AV.. Uj f. Btnto allora

indicato ut» manoacrltto in fotocopia contenuto in pratica a cui

è stato allegato altro nanoocritto.frattanto.conaesnntoni dal

?«r il verbale riguardante la delibera 39 l'Ayv.'

(260) Le delibere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 465496 e 730-732.
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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Dir. . ._ N. di prot.

K'.'no.s'fn u noia . . ., ., .

OGGETTO:

Palermo, ..... _____ _, ____ 19. ..

Alligati JV .......

«^3ÌJ3 ha fatto presente di non potorio eoibirs poiché dovrà
cvjere a:. cera sviluppate in bua e a.^li appunti raccolti nello
noJuta del 7.1?. TJ7C.

-cnaa eo&ere, ancora, paaaato all'essane degli at4-i ho chicotc 41

avere fotocopia del tele.'.ranra (di cui <i dotto al verbale n« 3)
ìi rotto alla ^'omnilaaicne • arlar.enture d'^nchieata cui ^enoreno

della afia in ^ìcilla,f otooopla che ni o stata rilanciato (ali-

(261)

(262)

•»n rcrito agli atto ho ribadito all'Avvisala quanto ho più vol^
te ietto durante la giornata e cioè che gli originali .ie«jli at-
ti devrnc ricar.era in Azienda nentre alla detta ̂ w.-jinaicne pca
sesie e -sere spedite lo copio dcjli ntti atéasl-
-'ilio era 1fJ,-ìl-tqtiando,ancoratper quanto precodentpnrntp <lPtto

r.rr. ni era stato poaolbile oaaoiiwra c^i attl,l*'"'vv.Arzin rl e£
runica che dovendo rientrare a Catania a motivo del ouo ufficio,
ncn ,t;li è pcsalbile trattcneral viltoriornente e di drvrre tenpc
ranea-ente ritirare ali attirila nia replica di dovere ccr.tinun
re la infezione e di losjciarni in vànicno gli atti h« fatto pro-

ppr.te rti volere euaere presente alla iapeziono e di non potere

delegare alcuno dei Consiglieri o perché occupati in altri ir>-
.'ègri o /.ere A dichiarati decaduti. Ncn potendo avere sr.cr-ra

gli atti ho ciiieatc eaprenau dichiarazione sulla pnrtìc-^larc e

-.e-pirai-.ea difficoltà del ^ronidento ai canoro pr^na-tc ho a far

si rtetituire, dichiarazione che rei 6 etata subito rilasciategli' tj
-ero I*1 oro 10, '-C circa rjuardo l'^vv.Azzin nrdlna ni -IR».V

Jc .i i ritirare gli atti- -:u aia richiesta e del -V- "^Iba.enoen-

dc at-ato inpcosiblle continuare la ccnpilazicne di apposito elen

co,. -^1 i atti vendono raccolti in apposito pie&o che, chiuso e ai—

(263)

(261) II verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 539-540. (N.d.r.)
(262) La fotocopia corrispondente all'allegato D citato nel testo è stata pubblicata alla pag. 127.

(N.d.r.)
(263) L'allegato E citato nel testo è pubblicato alle pagg. 554-555. (N.d.r.)
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•REGIONE SICILIANA Poie™o,

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Dir. . N. di prot. ,_.

Ri>pc>s!n n nora

OGGETTO: ... __ . _„ ..... rf.-.5..,.rf~

diligati N ............

cui lembi <ìi oMuaura ocn ceralneca.o firmato augii nten
oi da ne e dal Dr«2*Al'Vc.,c}allt.Avv«Asaia a dal ''rof»norofalo»
11 rieso Ai cui ocpra 6 chìuno a sua volta in caottafrrte le cui
cfdevi seno prec* In confie;7ia dall'^w-Asaio*
3f«r quanto ccntenuto nel In oitntn di chinraeionr dcll'Aw-A2Eia
le cpernsicnl rtell*inpGzione e cioè l'oonne rtecli otti aarh ini
zlota rartedl 19 C«B» elio ore l^,tO. S« etnta previotn.ou PÌR
rlcl\l«>8ta r. del -'r-'i'^lba.la continuazione anche per r.erooledì
21- e per tale giorno è «tato delegato a rappreoentnre I'^VV^AB-
eia 11 ^rcf- Rarefalo eb« ha accattato»
^el che 4 redatto il preaente verbale letto, e sottoscritto coree
arpresat»

4DOOO . />rd 20 dr-l 1H-B-1W9
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Falerno, 12 Gennaio 1971

OGGETTO t D.A. n.1 dell* 11.1.1971 - Incarico ispettivo augii atti (264)
riguardanti la pratica del Castello Utveggio.

Al Sig. Presidente della
Azienda Autonoma Turistico Alberghiera

P A L E R H O

Di seguito alle visite effettuate oggi presso cedeste Azienda e in re-
lazione ella data da Lei fissata per venerdì 15 o.m. ore 10, ai fini di pro-
cedere all'iepesione di cui all'oggetto, corre l'obbligo di segnalare alla
particolare Sua attenzione, anche in dipendenza delle speciali funzioni di di-
rettore, da Lei, in atto, esercitate, la necessità di curare tutti gli adempi-
menti perché gli atti sopra menzionati siano custoditi con la massima diligen-
za.

Quanto precede nella costatazione ohe, emigralo le reiterate richieste
di avere in visione i documenti sopra citati, non o stato possibile poterli ot-
tenere, né durante le due visite ispettive del giorno 11.1.1971) né in quelle
odierne. <

Pertanto ai sottolinea ohe la responsabilità discende" della custodia,
degli atti in parola, presso l'Azienda, rimane a Suo carico in quanto diretto-
re dell'Azienda.

I Funzionar! Ispettivii ,

PT

0̂

(264) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 552 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE SICILIANA Palermo, _13_Genna!Q._1_?71 ig___

ASSESSORATO DICI, TURISMO, / "! tf
DKLLE COMUNICAZIONI . P)

E DKI TRASPORTI ' -\

l ì t i ' . .. N. <(i ;»•<>( . '•/

Rifranta n iioln _. •„

OGGETTO: ...D. A, n. 1. JLrj.. data. 11-1-191JL - .In.c.a.ri.c.o.mi.5ps.ttlv.ci_s.U9ll..-5i±.tl- (265)

_riguardanti._la_pjra_tica. .d_el__Castolio JJtyeggi_q._^

ANi(7afi N

SIG. PRESIDENTE DELLA AZIENDA AUTONCMA
TURISTICO ALBERGHI ERA

PALERMO

Richiamo la Sua attenzione sulla urgente necessità che

mi siano consegnati nella sède dell'Azienda gli atti perché

possa adempiere l'incarico conferitomi con il D.A.n.l in da- (266)

ta 11-1-1971, comunicato, peraltro, a codesta Azienda.

A tal fine, domani mattina, giovedì 14, L'attendo nel

la predetta sede e faccio presento che l'eventuale mancata

o ritardata consegna degli atti non potrà che essore addebitata

eha alla S.V. con tutte le conseguenze previste.

L'ISPETTORE CENTRALE

• - " -

. i-H» ««•

(265) (266) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)
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? C il O G R A K V. A

Da A J I K I D A AUTGHO.A TJHI&TICt ALBERGHIERA

AT Aiii.KCOìA iV TIP.ISVC, CCI'UMJAZKSI E TRASPOSTI - TJCTT. ?HA!.fC3SC-0 CIMINO

Prct .n . '.763 OSL 13.1.1371

:i..POS£-.IbILITATA« f'iA PRES2N3A IN AZIT3IT)A PER PHE ROSOTI IKPHOSCGABILI

I:P'ÌG:;I V I V O C L A :u.NTF-nKO iNcowpac VSIÌT-.HDI 1 5- e. M. ORK io

I; A .A .T .A .

-' ".e : Lcinuar lo •

: D 'Alba
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REPUBBLICA rTALIANA _ Mod. T Tu.

'. ' ' Modulario R. S.

REGIONE SICILIANA i.- , . ,
- Palermo, ____ •.!.„..! _ I9.1L

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Div. .. ............... _______ N. ài prot. _ ..... .......................

Risposta a nota ..... ___ ..................... ......... .......... . ...........

OGGETTO- D*A' n'1 *n da.1?a. 11*1*1??1 ~ A?.̂ .?5da A?*.1?.??OIn£ (267)"" "
er ~

Alligati N. Jt.S!PJBdfeìiSSL sugli atti riguardanti l'affiiaaen
to in gestione del Castello Utveggio* "

DOTT. GIUSEPPE PEINZIVALLI
Sostituto Procuratore della
Repubblica

P A L B B M O

In relaziono alla Sua richiesta di giorno
16 o»m* trasmetto in allegato i verbali delle

visite ispettive ad oggi effettuate (verbali dal (268)

n-1 al N.5).

Il FUNZIONARIO

(Dr.P. Cimine)

(267) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)
(268) I verbali citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 534-555. (N.d.r.)
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Mod. 5 Tu.

REPUBBLICA ITALIANA .."<.. ' Modularlo R. S,

REGIONE SICILIANA Palermo, 19. _

ASSESSOnATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Diu. N. di prot _

Risposta a nota „ „

OGGETTO.- agiamone fluii*incarico di cul..-ol 2tA.n«J in...4»t«.-l-3-.-l-*-l-S7.U (269)

.* siozi one. preaao :.1*.4».4.«> £«. A«_...Bugl3L. ..atti.. ..y.l&i i nr-.ì>nati. ..l.?.
ce del Castello Ctve/vio»

Alligati N. _..„,. ,. ..7

r D

i "raarastto i vertali n»5 fi<?l 18 c 7 flel ^9 c»;r»tll curile (270)

i citino roca allegato 11 verbale n-"57 in (iato 12.12. 197^ <J«i (271)

= ^eviscri dei Centi dcll'-Asienda»

I -ai preri tli verbali xm»^ « 7 ol rileva che £li n^•'i prc

^ pri 3«1 fascicolo di affl;!a--ento in ^eotiona del -nstflllo ^'tvc^
•5
: glo seno stati consegnati ali*Autorità -'iu-iiziaria»
I -i con3e^ucnza,«llo stato dei fatti,non avendo potute ecu-

| nino re gli atti in queotion«,ncn eeno in rnido ài riferire al-

z tre in Borito»
Z

I AI T)r.3iuaepj>o ^rinzi vai li, Costituto ìrrcuratr.re della "e—

i pubblica,a oeD;ito di ccnvocasicne.ho prodotto i verbali dal nu (272)

f caro 1 al n»5 nentre andrò a produrrà 1 verbali da2 ^ al 7,unl-
z tacente alla preaent»» H tutto,prcvie intese con il ^i-«^iret-

tore S

IL <
^ .

(269) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)
(270) I verbali nn. 6 e 7 citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 558-564. (N.d.r.)
(271) II verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 562-564. (N.d.r.)
(272) I verbali dal n. 1 al n. 5 e dal n. 6 al n. 7 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente,

alle pagg. 534-555 e 558-564. (N.d.r.)



Senato. (Iella Repubblica — 558 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili —DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE SICILIANA Palwmo, M__

ASSESSORATO DEI, Tl'RlS.MO,
DELLE COMl'MCAZIONI

E DEI TRASPORTI

r! .•. N. di prof. .. . _. _.

. .•ui-slc a ;:oia

OGGETTO. fl-A«n«1 in data 11.1.1971—Azienda Autonona Turistice ^Iber -Merai- (273)

* al erre-Visita ispettiva sugli atti riguardanti l'affidamento in Bestione del
Castello ~Ctvet;eió* —•— -— — - —

Ali-flati N. _.

VEBBALS H. 6

l'anno millenovecentosettantuno il giorno 18 del nese di gennaio
alle ore 17 circa,con il Dr*Tonuoaao D'Alba mi sono recato nei lo

cali dell'̂ -A.T.A. per i seguenti motivi-

11 ~r*Siana Enrico,funzionar!o in servizio presso l'Ispettorato

iras?crti,al quale sono prepooto.mi ha informato che,durante la

dia temporanea assenza dall'ufficio,sono stato richiesto ripetu

tacente dall'Agenda,e che da ultimo,nelle ore pomeridiane,l'Avv*
Azzia in persona lo ha pregato di riforimi che il SÌR» ?rocura-

tore della Repubblica ha disposto la consegna degli atti riguar-

danti la pratica di affidamento in gestione del Castello Utvea-

2io,deleeando ali'uopo,un ufficiale di polizia giudiziaria,il

quale ultimo si trovava nei locali dell'Azienda onde procedere

all'acquisizione dei predetti atti*

-o preso subito contatto telefonico con il predotto Ayv*Azzia,

il quale,nel confermare il contenuto della telefonata fatta al

xr*£iana,mi ha precisato che era necessaria la mia presenza non-

ché quella del Dr«2»Aiha a ciò ai fini di procedere alla rico-

gnizione del plico contenente i predetti atti etin nodo partico-

lare, di constatare la integrità dei sigilli in ceralacca apposti

sui lenbi di chiusura del piego suddetto priira che lo stesso «o-

nisse consegnato all'autorità giudiziaria*
In considerazione di quanto precede mi sono subito recato alla

A.A.T.A.,come sopra detto,dove nella stanza del Presidente e al-

la di lui presenza nonché del Bag.Lom'bardotdel Rag* Corsetti e

T -,^-ruTf) Acrn-nt.» - r 40 ano . ord 20 dfl

(273) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)
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. Mod. S Tu.

REPUBBLICA ITALIANA Modularlo R. S.

REGIONE SICILIANA Pa!enno _____

ASSESSORATO DEI. TURISMO.
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Dir. . _ . N. di prot. _ ____

Rispoita a nota _ __ ______________ ___ _

OGGETTO: .. _____ .....

Alhgati N. ...

dell'Ufficialo di Delizia giudiziarla.comc si è qualificato,

ho proceduto assieme al ^r«DMlba,ad esaminare i sigilli che

ho trovato integri,corac ho dichiarato verbolnente*

Ciò ho adempiuto dopo aver preso cognizione della lettera con

la quale il Procuratore della KepubMica ha disposto la conse-

gna degli atti di cui trattaci»

Trina di lasciare l'azienda ho preannunciato alltJWv«AzSja cho

il ciorno seguentefcorne già precedentemente convenuto (verbale (274)

n»5),sarei tornato' in Aaienda alle ere 1°«

Del che 6 redatto il presente verbale*

(274) II verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 546-555. (N.d.r.)
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Mnd. 5 Tu.

REPUBBLICA ITALIANA Mixliilnrlo R. S

REGIONE SICILIANA Palermo

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Diu. .._ N. di prot.

'Risposta a noia ... .

OGGETTO.- ?•:*•»»• ! in ...data. .1.1 «.i.» l971-Azienda...Autpnomn...TurJstJco . Aibershiez (275)
?alerrao-Vi8ita ispettiva sugli atti riguardanti l'affidn-ento in restione i
Castello Etvérgió. " "~

Alligati N.

VERBALE H. 7

L'anno millenovecentosettantuno,il giorno 19 del rese ili ninnalo

elle ore lO,CCfassistito dal 2r«E*Alba,mi sono recato presso la

Azienda Autonoma Turistico Aiberrhiera ove ho preso subito ccn-

tatto con, l*Avv«Azsia,prpsente in Azienda»

In relazione a quanto precedentemente chiesto,ho domandato al
predetto ̂ residente che mi venissero nessi a disposizicnp i se-
guenti atti:

1) Verbale della riunione del Consiglio di Arninistrazlcne della

Azienda contenente la delibera n«39 del 7.12.197&,concernente (276)

l'affidanento in gestiono dllo Â.Ct.AP. del Castello ̂ tvê jgio;
2) Oli eventuali pareri dai Revisori dei Conti presso l'azienda,

espressi sulla delibera n«39 e successiva n-54.

In merito alla richiesta di cui ài punto 1) l'Avvizia ha dichin

rato di avere accluso il verbale al fascicolo deil'Dtverrio che,

prima della consegna all'ufficiale di polizia giudiziaria,è sta-
to aperto e numerato progressivamente negli atti che lo costitui-
scono e di cui non esistono copio.

In merito al punto 2) ha disposto di formi prendere visione del

registro che,da pa;j»90 a 94,reca,quale ultimo atto trascritto,

11 parere n«53 del 27.10.1970.

tltrc ai verbali trascritti,sono stati rinvenuti,ali*interno del

predetto re£',iBtrotaltrl quattro verbali ancora non trascritti e
recanti i numeri dal 54 al 57.

"ra questi il verbale n»57 del 12.12.1970 reca cone ogetto:

"Deliberazione 7.12.1970,n.35 sul Castello Utvegrio di Palermo",

(275) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)
(276) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg 465-4%. (N.d.r.)
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M-d. » Tu.

Modulano R. S.

REGIONE SICILIANA Palermo 19

ASSKSSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

D r ...... . A', di prot. _____ ... . . .

K".. ;i".v!a a nota . ___ _. , . .__ ___ ___.

OGGETTO:

All igal i N. . .. _____

oentre.in effetti, più proprianento riguarda 11 contenute della

delibera n-39.

Alla r.ia richiesta di copia del precetto verbnlo n-57 del 12.12.

1070,l*.Avv«Azzia ha ritenuto prelininarr.ontr di telefonare al

^reai-Jrnte drl Collegio dei ^evioori del Con+i di» Cai orerò Sen-

ti ve rr-3 con il quale seno stato chiariate a conferire ed ho nvu-

to telefoni cestente e irr.nedlatanrnte risposta pcnitiva»
f» pertanto, mi 6 stata rilasciata copia del verbale che è alle—

;ata, di presente vertale n»7 per farne part«- integrante*

In considerazione che fili atti sono stati consegnati all'Autori-

tà giudiziaria e che, di conse£uenzatnon posso euacinorli decido

di riferire in merito, con apposita relazione tall
f Assessorato-

che è redatto 11 presenta verbale*

(277)

(278)

(277) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465-496. (N.d.r.)
(278) II verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 562-564. (N.d.r.)
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Verbale n.57

L'anno 1970 il giorno 12 del mese di dicembre, al ; e orf ','.', ;Q, si o

riunito nei locali dell 'A. A. T. A. siti in via K.Atiari B, 11 Col Ieri, .•>;

revisori nelle persone dei Dott.ri:Calo«;tsrt. Bent-ivenga, óu^enì^ "•cr.sr.ne,

e Francesco Teresi componenti.

Oggetto: Deliberazione 7.12.1970, n.jò sul Castello Utfelveggi-j f!i
Palermo. , , . . ' - -

-- ^-y-''^ {l/:*é~~i»"ii -V -, <.,-,< ,...;

In prosecuzione dei lavori relativi ali 'er.rtm'»: eli fuarrìianin r ic^Jf i i i r : "^

sull'Azienda, argomento FU! quale è stato rcnnt.ì.o appos i to vertale ( r . - T C ) ,

il Collegio ritiene <J k'^fcrve*>«^ attesa l 'urgenza e l ' impor tanza ,;el j,rov-
__d.' c^-5iT4- I

vedimentoTi procedere ad una approfondita VHluta^ionf: della de' : t-era:'ì-v:'.o

assunta dal Consiglio in data 7.12.1970 od avente per oggetto la conr-.-f--

sione del Castello Utìtiveggio di Palermo alla Società SA. C ..A?..

Al fine di acquisire idonei elementi coaij-arativi di giudìzio il collft-
'f .

gio ha chiesto dìi/'jtiwiArt tutti gli atti relativi a procedenti, richiesti

di concessione del detto Castello/ ciò tenuto conto lur-he della ; artico-

lare rilevanza che il predetto impianto ha nel contesto generale del pa-

trimonio alberghiero affidato in gestione all'Azienda.

A seguito della richiesta del aollegio, sono stati esibiti alcuni a'.t

concernenti le seguenti Società:

1) S.A.T. . S.p.A., Società Alberghiera Trinacria, sede : Palerr-: , vi-i

P.pe Granateli!, 28;

'^1 SI eli - -ourij-.g;. S.r.l., sita in Trapani, via Varicella rala :•..-.• ^ti-T-i

j .S.-.I3A. Società Azionaria Italiana Gestione Alberghiera, S.p.A., oon

sede in Roma, via G.Belloni, 70;

) Società CastelJo r con sede in Roma, via Val. d 'Osso l a 1"!C, rur. n-.e^l !•-•

individuata, stante che agli atti è stata rinvenuta soltanto una i s t

za di concessione del Castello U^i-Ve '̂trlo 'in data 20. U-, 19*09,. a firrra

Marla Teresa Marni nozzi - Con detta istanza sì chiede la concessione

alle steo^e condizioni già offerte Siila S.p.A. l.'ashfìnji, di cui in

appresso;
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5) Washfint. S.p.A., con sede a Lussemburgo con succursale in iio:r.a,

Viale Bruno Huozzi, n.6̂ ;

6) Conditionftii Power CO. S.p.A., con sedo in hornn, vi:: della C ori m lici.

zione, n.Mt.

Sempre in relazione alla documentazione connessa al complesse Im-

mobiliare di cui trattasi, il Collegio ha altresì richiesto di potere

prendere visione dello schema di atto disciplinare, citato nella prenu'j;

sabbiila deliberazione prodotta.

Detto schema il Collegioha potuto esaminare in quanto allegato al

rogito repertorio 55159 notaio Mirto di Palermo dell'6/3/1967, unìtatcei_.

te al parere del C.G.A..

Sull'argomento, il Collegio ha preso anche visione della ra^roir.an

data espressa con ricevuta di ritorno, che il notaio 2. Mirto ha invia

to all^ Azienda in data 6/3/1970. Da tale nota si desume, che da parte

di detto notaio si ritiene debitrice l'Azienda ir solido per le spese

e competenze relative al contratto di concessione sti palato dall'Azien

da medesima con la suo-richlamata Soc. Washfin*. la quale ha sconfessate

1"allora Amministratore della Società stessa rifiutandosi di corrispon-

dere al notaio Mirto quanto dovuto.

Al riguardo è necessario che le circostanze relative al1 a ir<'J'.-ata
'- J«w,

pretesa credit*tia\ da parte dei competenti Organi dell'Azienda ulterior

mente approfonditi stante enfi,per esempio, non risulta j«r se c*e^t.o no-

taio, constatata 1'inesigibilità dell'assegno ricevute da'Papadlan, ab-

bia esperito gli atti giudlziari conseguenti.

Sempre in relazione al già citato atto disciplinare, su cui si è

basata la delibera in esame, si rileva che. la Società SA.CO.AF. ha' as-

sunto fra i propri obllghi anche quelle di realizzare le o^ere previste

in un progetto a suo tempo predisposto, per incarico dell'Assessorato

al Turismo, de£i architetti Ziino e Spatrlsano, progc-^.t.o che i'.-st

non t». esibito al Collegio, in quanto non risalta a^l i at^i dell 'n^

stessa.

Dall'esame della rtor~rmientaz-'t>ne e--?mi partic-olt»-rwente <>eì
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Dall'eeaoc degli atti ei evince ohe la Società interei eatn ooll ' itt.inze

prolotta all'Alienila ei riporta genericamente, accettandoli*, alle condizioni

indicate noi dipoiplìnare ora allegato al provvedimento li concessione. Ferr.e

tali condizioni, aono tuttavia necessaria ulteriori precisazioni onde de sii o

Chiarire la posizione delle parti riepetto a taluni oneri (al eeer.pio, quelli

relativi alla formazione del- progetto delle opere) e stabilire le r.ola'. iti li

attuazione in ordine all'eseguibilità del progetto in parola.

La delibera in liBCOreo, inoltre, leve, in conformiti alle pre«a=a*zioni

di legga in materia, recare congrua motivazione sulle ragioni che hanno iniet-

to il ricorso alla trattativi! privata. Ove questa - conti li solito onr\ avviene

eia Etata preceduta da unn gbra uff ioioe*, • occorrorA unllilr» il rolutlvo oorln

In reiasione agli adempimenti predétti il Collegio fa riserva <li ulteriore

esame.
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REGIO NE SIC I LI A N A Palermo, 10 ....

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

D.'c N. di prot

Riyposrn o nota

OGGETTO: D.A« n<1 in data 11.1.1971 -Ispezione sugli atti dell «A.A» T.A.- (279)

riguardanti 1 «.af;fl.dam«nto....In jgestiLonei del Gastellp Utyeggio.
- •»

All iga t i N. .... ^ •

AL DR. GIUSEPPis 'ÌJIKZtVALLI
S.Proc. Repubblica
Palermo
A A A A A A A

AL DR. FRANCESCO CIMINO
S e d •

AL DR. TOMAIA.SO DtALBA
S o d o

Con riferimento alla precedente corrispondenza si rappresenta che,
allo stato dai fatti, la disposta ispezione ananinistrativa non ha po-
tuto aver a conclusione per l'impossibilità da parte dei funzionar! in
indirizzo, di esaminare gli atti che seno in possesso di code sta Auto
rità, per ava m e disposto la S.V« la consegna.

A tal fine, si sottopone alla S.V. la opportunità di autorizzare
i predetti funzionar! a prendere visione degli atti in oggetto ed even
tualnente di poterne estrarra copio.

L'Ispettore Centrala Dr. Cimino è invitato a prendere contatti con
il S. Procuratore Dr. Prinzivalli, ai fini di prendere visione col Dr.
D'Alba dogli atti sopra detti e riferirò a quasta Amministrazione che
invierà la relaziona finale alla S.V.

Si trasmettono gli allegati verbali e ciò di seguito ai verbali daJ (280)
n.1 al n. 5 consegnati alla S.V., previa autorizzazione dello scriven-
te.

(279) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)
(280) I verbali citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 558-564. (N.d.r.)
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RELAZIONE SULLE RISULTANZE DELL'ISPEZIONE DISPOSTA DALLA REGIONE
CON DECRETO DELL'ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO, ALLE COMUNICAZIONI
E AI TRASPORTI, IN DATA 11 GENNAIO 1971, SULLE VICENDE DEL CASTELLO

«UTVEGGIO». (281)

(281) Allo scopo di evitare inutili duplicazioni, si è omessa la pubblicazione di numerosi atti alle-
gati alla presente relazione che, come viene indicato in apposite note, sono pubblicati in altre sezioni
del medesimo documento 665. (N.d.r.)
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REPUBBLICA ITALIANA * Modularla H. S.

BAgCOMANDATA-ESPRE_SSO

REGIONE SICILIANA ~ Palermo, - ] 19_

ASSESSORATO DEL TURISMO, 11/ 00 & «00 ! , 1 0 , , , , , ,
DELLE COMUNICAZIONI « * « Off.'.! c'i > , L*..?_iufi, ]'

E DEI TRASPORTI ' *

Div. N. di prot. __.(/.?? ] !'' ''— x '"•

Risposta a nota .,.__ i -. !-i.J_5 !_«'

OGGETTO: M?i<Mua!Mlto ^n Jies5:!:one dal Castello Utveggio alla

Sk.MSQ.AS.

Alligati N Sari...

ALLA COMMISSIONE PABLAMENTAHE
DI INCHIKtìxA SOL FENOMENO DELIA
MAFIA IN SICILIA

R U M A

Con delibera n.39 del 7.12.1970 il Consiglio di Amministrazione (282)
doli'A.A.T.A. per l'occasione composto dall'Aw. Domenico Azzia, On«
Giuseppe Cerami, Dr.A.Ambrosetti, dr. Di Dio, Prof. Filippo Garofalo,
affidava la concessione in gestione SèT" Castello Utveggio alla' Sode
tàJ&.CO.AP. corrente in Palermo, "alle condizioni e modalità stabi-
lite da coaesto Assessorato su parere del C.G.A"

Esaminata la delibera n.39, questo Assessorato, con nota n.23220 (283)(284)
dal 28.12.̂ 1970, respingeva il provvedimento ritenendo che la SA.CO.AP.
non possedesse la B riconosciuta idoneità tecnica" espressamente vola
ta dalla legge.

LJA.jJUT.JV' con nota n.l6?1 del 30.12.1970, trasmetteva la delibo- (285)
ra n.51* del 30.12.1970 con la quale veniva riconfermata la delibera (286)
n.39 del 7.12.1970. Per l'occasione il Consiglio di Amministrazione dej, (287)
l'Azienda era composto dal medesimi consiglieri che avevano prese par-
te alla delibera 39 ad esclusione dell'On.Cerami al quale si era alter (288)
nato l'Aw. Wladimiro Bombaci. ""

La nuova delibera n.?1* veniva nuovamente respinta dall'Assessorato (289)
in quanto 11 Consiglio di Amministrazione dell'A.A.T.A. aveva erronea-
mente ritenuto che la capacità tecnica delle società commerciali discea
desse dalla capacità del suo direttore tecnico. Tale principio non tro-
va riscontro nell'attuale ordinamento giuridico.

Invero l'assunto dell'Azienda si-basava su di una norma di carat-
tere speciale che riguarda l'albo dei costruttori nazionali e regiona-
li e quindi non possibile di estensione analogica.

D'altra parte la l.r. n.1? dei 18.2.1955 ed il successivo D.P.Reg.
Sic. !«*-.6.1957 n.2 prescrivono, per tale genere di concessioni, che lo
affidamento della gestione sia fatto "a società alberghiere di ricono-
sciuta idoneità tecnica e finanziarla", requisiti che non sono stati
riscontrati nella SA.CO.AP. _

. r WrtOO - nrd M drl

(282) (283) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465-496. (N.d.r.)
(284) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 301. (N.d.r.)
(285) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 729. (N.d.r.)
(286) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 730-732. (N.d.r.)
(287) (288) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465496. (N.d.r.)
(289) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 730-732. (N.d.r.)
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REPUBBLICA ITALIANA Modulalo R.8.

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Div. ... N. di prot.

disposta a nota

OGGETTO:

Palermo,

Alligati N.

L'affidamento alla SA.CO.AP. era stato preceduto ed accompagnato
da una favorevole campagna di stampa sul quotidiano ^'Ora" e_su altri
fogli minori.

Tale presa di posizione mai riscontrata nei casi precedenti, cul-
minava nell'edizione dòlio stesso quotidiano del giorno 7.1.1971, in
un articolo dal titolo " minacce mafioso perché l'Utveggio resti Inu-
tilizzato".

L'Assessorato, in relazione al contenuto di tale notizia, " poiché
alcune affermazioni nello stesso articolo contenuta potrebbero configu-
rare talune irregolarità amministrative ed altrettante fattispecie pe-
nali" in data 11.1.1971 rimetteva in copia alla Procura della Repubbli (290)
ca tuttavia documentazione riferenttfsl all'affidamento del complesso t
per gli accertamenti di competenza.

L'Assessorato, inoltre, in pari data, disponeva una ispezione su-
gli atti in possesso dell'A.A.T.A. riguardanti il Castello Utveggio.

In data 8.1.1971 - l'Assessorato Demanio, con nota n.86VlV, preci- (291)
sava che 11 Castello Utvaggio, a quella data, non era ancora passato
tra i beni patrimoniali indisponibili dell'Azienda, per cui riteneva
che prima di prendere iniziativa per l'affidamento del complesso in og-
getto, l'Azienda'medesima, dovesse inviare al Demanio preventivacienta
il tipo di convenzione onde acclarare che l'immobile in questione venis-
se destinato, per le finalità per cui fu espropriato.

Il funzionario incaricato In data 31«3-1971 ha fatto pervenir* la
relazione sulle risultanze della ispezione ohe rimetto in allegato con (292)
copia degli atti relativi.

Della stessa relazione tf& ho Inviato copia per competenza alla Pro
cura della Repubblica di Palermo.

'IT». Arrlrcntn - f «n n

(290) Cfr. pagg. 531-532. (N.d.r.)
(291) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
(292) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 571-667. (N.d.r.)
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^R«gìono Si ci Ilana

^Assessorato Purismo.

Comunicazioni « Trasporti

D.A. n.l in data 11-1-1971 (293)

. presso L'A.A.T.A.» sugli, atti

riguardanti 1'affidamentof in gestlono del

Castello Utveggio*

(293) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)
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L.A.n.1 IN DATA 11.1.1971 - ISPEZIONE EHESSO LA (294)
AZIENDA AUTONOMA TURISTICO=ALBERGHIii:iA SUGLI ATTI
RIGUARDANTI L1AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CASTELLO
UTVEGGIO.

Premessa In relazione all'incarico conferitomi per una ispe-
zione presso l'A.A.T.A. sugli atti riguardanti l'af
fidamente in gestione del Castello Utveggio (D.A. (295)
n. 1/11/1/1971) riferisco quanto segue:

E1 utile,premettere che per la l.r. 18.2.1955 n.15
(art.1) "H Governo della Regione è autorizzato a
"procedere alla costituzione ai un proprio patrinw
"nio turistico-alberghiero mediante nuove costruzio_
"ni e ad espropriare le aree all'uopo occorrenti.

"Al fine di integrare il suddetto jjatrimonio il Go-
"verno della Regione è altresì autorizzato a prpefc-
"dere ad espropriazione di immobili già destinati
"ad albergo ovvero anche a procedere all'acquisto
"qualora le parti si rimettano alla stima degli or*
"gani tecnici della pubblica amministrazione.

"Per le costruzioni ed espropriazioni previste dal
"presente articolo si osservano le norme di cui al^
"la legge regionale 3 agosto 1953, n.45, in quanto
"applicabili.

"In relazione alle finalità previste dal presante
"articolo è autorizzata la istituzione di una ecxit)
"la alberghiera in Palermo da ammettersi al comple£
"so alberghiero del Castello Utveggio e da affidar-
"si ad enti pubblici ritenuti idonei".

L'Amministrazione Regionale (Demanio) ebbe ad espr£
priare il Castello Utveggio, incaricando, quindi, un
collegio di tecnici di redigere un progetto generale
per le opere di trasformazione ed adattamento a scuo
la turistico alberghiera. ~

(294) (295) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.dj.)
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All'esecuzione del progetto si opponevano, però,
delle difficoltà o per mancato finanziamento (-nei
programmi governativi delle opere turistiche poste_
riori a quello deliberato il 14.5.1958, la somma
già stanziata in £.550iailioni veniva soppressa)ov-
vero perché le gare indette (6.1.1964 e 25.2.1964),
limitatamente all'appalto di un primo stralcio dei
lavori (-per £.100milioni finanziati dalla Giunta
il 27.7.1961-) andavano deserte.

Problema dell'Utvefj L'Amministrazione ha affrontato il problema dello
gio e indiriz*i se- Utveggio secondo due indirizzi:

guiti dalla P. . 1 j Esecuzione delle opere a carico del bilancio re-
gionale» E1 stato rielaborato ed approvato il
progetto generale per la sistemazione del Caetel
lo Utveggio ad albergo con annessa scuola, a.̂ cu-
ra del Pr/>f..Ar.ch.Giuseppe Spatrisano e Prof.ing.
Vittorio Ziino, per un importo di £.575milioni
(D.A. n.150? del 23.12.1966). Tuttora dinanzi
la Giunta di Governo pende la richiesta di finan
ziamento (f.Ass.10668 del 12.12.1968 e, da ulti-
mo, 1699 D.R. dei r<5.5.197(&

2) Esecuzione delle opere e dell'arredamento a ca-
rico dei terzi concessionari della gestione.

In accoglimento di una proposta avanzata dallo
Ente Provinciale per il Turismo di Palermo (f£
glio 11438 del 17.10.1964) l'Assessorato, so-"
prattutTo al fine di accelerare l'entrata in
funzione dell'Utvefigio disancorandolo dalle
complesse procedure per il finanziamento, lo
appalto e l'esecuzione delle opere.dava (f.14928
del 14.11.1964) direttive all'Azienda di "indire
"una gara tra società alberghiere qualificate,le
"quali, avendo garanzia di un lungo periodo di
•gestione e corresponsione di un canone minimo,
"potrebbero assumersi l'onere delle opere occor
"renti all'agibilità del complesso nonché dello"
•arredamento.

Direttive all'AATA
Concessione della gè.
stione con opere a
carico del gestore

(296)

(297)

(298)

(299)

(296) (297) II decreto e le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti pervenuti alla
Commissione. (N.d.r.)

(298) Cfr. pagg. 578-579. (N.d.r.)
(299) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 517-518. (N.d.r.)
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"Verrebbe in tal senso raggiunto lo scopo della im-
"mediata realizzazione del complesso..nonché dell'ar
fredamento*.

Nei limiti del contesto di tali direttive è stata
effettuata la disposta ispezione sugli atti riguar
danti l'affidamento in gestione del Castello Utveg
gio, e l'esame degli stessi è stato svolto tenendo
presenti l'ordine cronologico degli atti delibera-
tivi e delle istanze presentate per la gestione.

Delibera Consilia In conformità ajtdirettive asseasoriali (fg. 14928 (300) (301)
re n.88 del 7.4."" del 14.11.64 e 16595 del 14.K.64) con delibera- (302)
1965 (Gara Gestio «ione (88) adottata il 7.4.65 dal C.A. (all'unanî
ne complessi mità di voti), l'n.A.T.A. decideva di esperire garqt .

(licitazione privata), per la concessione della gè
stione previa esecuzione da parte dell'aggiudicata

CÌM /̂-'/>IA *—»*-» ••

rio e a carico del medesimovper la sistemazione^lo
arredamento del predetto Castello. La licitazione
comprendeva l'esecuzione di "tutti i lavori atti a
"rendere agibile il complesso" (valutato in 1 i r e
£.400.000.000), l'attrezzatura e l'arredamento non-
ché la gestione, per la durata di anni 29 con la cor
responsione di un canone annuo.

Per le opere si faceva carico all'Impresa di redige-
re apposito progetto(a/mano che la medesima non rite_
nesse di avvalersi degli elaborati tecnici già in
possesso dell'Assessorato per il Turismo) come pure
per l'attrezzatura e l'arredamento.

Agli atti dell'Azienda, salvo le deroghe di legge,
si applicano le norme sulla Contabilità di Stato per
cui, sul progetto di licitazione (ex artt.3 e 5 del
R.D. 18.11.1923 n.2440) l'Assessorato sentiva il Con
siglio di Giustizia Amministrativa secondo il quale:.
"Lo schema di capitolato contiene ogni opportuna nor_
"ma atto a garantire il controllo sulla gestione'da
"parte dell'Amministrazione Regionale ed è, nel suo
"complesso, adeguatamente predisposto per la cautela
vdell'Amministrazione stessa.

(300) (301) I fogli citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 517-518 e 702. (N.d.r.)
(302) La deliberazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 179-189. {N.d.r.)
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"Nulla Ti o da obiettare, pertanto, circa la legit-
timità e l'opportunità della progettata licitazio-
"ne" (parere n.112 del 7.7.1965).

La deliberazione 88 era approvata e l'atto assesso- (303)
riale (14219 del 24.9.1965) precisava però "che al- (304)
"l'esperimento di licitazione privata possono parte_
"cipare esclusivamente le Società invitate dall'Azien
"da, dopo che sono stati accertati i requisiti di id£
"neità della Società, sia in rapporto all'esperienza
"acquisita e dimostrata nel settore alberghiero, sia
•all'attrezzatura tecnica e finanziaria di cui sono
"provviste.

"Pertanto la pubblicità alla gara, prevista al pun-
"to 4 del dispositivo della delibera n.88, appare (305)
"Ammissibile solo se diretta a propagandare la noti
"zia della gara e se riferita all'invito a presenta
"re preventivamente a codesta Azienda gli elementi"
"atti a consentire la iscrizione nell'elenco delle
"società ammesse alla gara stessa.

"Alla luce di tali considerazioni la delibera n.88, (306)
"sentito il parere favorevole del Consiglio di Giu-
"stizia Aaiministrativa, è approvata ad esclusione
"del punto 4 del dispositivo che, nell'attuale for-
"fflculazione viene respinto.

"Per provvedere alla pubblicità nel senso sopra spe_
"cificato codesta Azienda dovrà adottare il necessa
"rio prpwediaiento che preveda anche la imputazione"
"della spesa nel relativo articolo di bilancio.".

Delibera n. 1.1.6 del Successivamente si riuniva il Consiglio di Ammini-
12.10.65 -Gara atrazione dell'Azienda (12.10.65) dinanzi al quale
gestione compless presenti i Revisori dei conti, ii Presidente,Dr.Gae.
si (inserti pub- tano Trincanato:
blicitari per ef "Riferisce proseguendo la propria relazione di aver
fettuazione gara "preso contatti con la S.P.I. per conoscere il co-
gestione Castel- "sto di tali inserti pubblicitari e sulla base di
lo Utveggio. "tali tariffe, d'aver chiesto preventivo la cui ape

"sa rimanesse contenuta nella disponibilità dello ~
"articolo di bilancio, per inserti sui quattro quoti.
"diani: Corriere dê là' Sera di Milano, Stampa di Io

(303) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 179-189. (N.d.r.)
(304) L'atto assessoriale citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commis-

sione. (N.d.r.)
(305) (306) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 179-189. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 576 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 5 -

"rino, Messaggero di Roma e Gazzettino di Vensia -
"l'ammontare del preventivo di che trattasi è di
"£.445.830".

Sulla relazione del Presidente il Consiglio di Ammi
nistrazione deliberava (all'unanimità di voti):

1)"D'impegnare la somma di £.445.830 per la pubbli-
dazione di inserti pubblicitari sui quotidiani
"Corriere della Sera; Stampa, Messaggero e Gazze£
"tino, al fine di propagandare l'iniziativa rela-
tiva all'effettuazione di gara per l'affiàamento
"in gestione di Castello Utveggio, da adattare ad
"albergo, come dettagliatamente specificato nel
"preventivo che ai allega, quale parte integrante
"della presente.

2)"D• imputare la spesa all'art.13 dello stato di pre.
"visione della spesa dell'esercizio finanziario
"1965, che ne ha la disponibilità".

La deliberazione(n. 116/12.10.965) era approvata (f. (307)
Ass.le m2889 del 23.2.1966) a condizione che "il te_
"sto per l'inserzioni pubblicitaria di cui all'ogget^
"to sia preventivamente sottoposto all'esame di que-
"sto Assessorato".

By.il testo predisposto dall'Azienda (f.328 del 17.3. (308)
1966) era così modificato dall'Assessorato (f.5Q90
del 12.4.1966):

"L'Azienda Autonoma Turistico-Alberghiera della Re-
"gione Siciliana", con sede in Via E.Amari n.8,Paler
"mo esperirà una gara di licitazione privata per la
"gestione del Castello Utvejrgio ubicato sul Monte Pel
"legrino,da adibirsi a Grande Albergo, Ristorante,
"Nigh Club il cui valore attuale a di £.400milioni.

"La spesa presumibile per l'agibilità e l'arredamen-
"to del complesso è di £.350milioni e dovrà essere
"sostenuta dalla Società â îudicataria della gesti£
"ne, la cui durata è fissata in anni,.29.

•H capitolato d'appalto sarà inviato a semplice ri-
"chiesta.

(307) La delibera e il foglio citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti pervenuti alla
Commissione. (N.d.r.)

(308) I fogli citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
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Delibera consiliare
n.158 del 22.10.66 -
Concessione in ge-
stione Castello Dt
veggio.

"Le Società che avessero interesse a partecipare
"alla gara sono pregate di «ettersi in contatto
"con l'Azienda. Questa si riserva il diritto di
"invitare alla gara quelle Società che, a seguito
"di preventivi accertamenti, risultino in posses-
"so dei requisiti previsti dall'art.5 del D.L.P.
"Reg.14.8.1957, n.2".

La pubblicità veniva effettuata e pervenivano al
l'Azienda le seguenti richieste del capitolato
d'oneri:

.1) Dr.Elvenio Ranucci - Via F.M.Renazzi n.20 Homa
per conto di una società alberghiera non ind4to
ta (Cart.postale 30.6.1966);

,2) Dr.Armando Alesi - Via Hariano Stabile 241 Pa-
lermo - per conto di una Società alberghiera
di Milano, non meglio specificata (lett.8.8.66);

,3) "La realizzatrice S.p.A., con sede in Palermo
Via Ammiraglio Gravina 2/A - (lett.1423 del 21
settembre 1966).

,4) Germana Cattaneo - Nosellari Trento - (Cart.pò
stale 23.9.1966).

Al fascicolo dell'Azienda risultano accluse le
suddette richieste di capitolato ma non risul-
tano allegate richieste successive di partecipare
alla gara di licitazione privata.

In effetti l'Azienda, malgrado la pubblicità effe£
tuata e la richiesta di capitolato avuta dalle ci-
tate imprese non potè scegliere alcuna ditta qualî
ficata non essendo intervenuta successivamente al-
cuna richiesta di partecipazione alla gara di lici
tazione per la concessione del Castello, gara, per
tanto, che non ebbe luogo. - ~"

(309)

(309) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 674-676. (N.d.r.)

37
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WASHPINA

E.P.T.-Palermo
Utveggio:- Proposte

II Presidente il e 2.10.1966 riunì il Consiglio di
Amministrazione al quale rappresentò tale circo-
stanza riferendo sul contenuto della lettera as-
sessoriale (n.11124 del 26.7.66) e sulla nota nu
aero 19866/7 datata 8.6.1966 dell'E.P.T. di Paler
mo con la quale era trasmessa l'istanza della So-
cietà "Washfina S/A" sede in Lussemburgo - Piace
de la Gare 80 - e rappresentanza in Roma Via Pa-
via n.30 - istanza diretta ad ottenere la conces_
sione del Castello per anni 29» al canone siabo-
lico di £.1.000 annue, con l'impegno di assumere
a proprio carico gli oneri per provvedere al ri-
pristino dell'immobile secondo il progetto assea_
seriale di ricostruzione a firma dei professori
Ing.Vittorio Ziino e Arch.Giuseppe Spatriaano.

Con tale lettera, l'Ente Provinciale per il Turi-
smo di talermo (dotato di autonomia amministrati-
va e di personalità giuridica pubblica ex D.P.R.
27.8.1960 n.1044), confermava una delle proposte
avanzate sin dal 17.10.1964 .(f.11438/64) che qui
si trascriva:

"Conferimento ad una società particolarmente qua-
lificata nel camporella organizzazione alberghie.
"ra e turistica di tutto il complesso immobiliare
"del Castello Ut veggio per la durata di anni 29
"per il completamento di tutte le opere previste
"dal progetto più sopra citato di ripristino e si^
"stemazione dell'impianto".

Invero, aggiungeva, l'È.P.T.con la lettera dell'8
giugno. 1966i "Poiché il progetto di sistemazione
"del Castello Utveggio, commesso da codesta On.le
"Amministrazione ai Prof.Arch.Vittorio Ziino e Giù
"seppe Spatrisano ed approvato da tutti gli Organi
"Tecnici ed amministrativi competenti, non ha potu
"to avere concreta attuazione, questo Ente, nella"
"ricerca di una soluzione dell'annoso problema,ha
•avuto l'opportunità di prendere contatti con un
"gruppo finanziario, la"WaBhfina 5/A" con sede in
"luxembourg - Piace de la Gare 80 - e rappresentan
"za in Roma - Via Pavia,30, al quale è stata illu-
strata l'attuale situazione dell'impianto e le di
"verse possibilità di utilizzazione turistica del-
"lo stesso.

(310)

(310) La lettera e la nota citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 671 e 672-673.
(N.d.r.)
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•Il Consigliere Delegato della predetta Società,
"Signor Gerardo G.Papasian, ha mostrato il più vi.
"vo interesse all'impianto ed ha prodotto l'unita
"istanza, con la quale chiede a codesto On.Asaes-
"sorato la concessione per 29 anni, dell'immobile
"esistente e di tutte le sue pertinenze, assumen
"do l'impegno di realizzare, con capitali socia-
"li e con le agevolazioni di legge vigenti in ma
"teria alberghiera', il progetto fatto elaborare da
" cedeste On.le Assessorato.

"Nel sottoporre, pertanto, al cortese esame della
"3.V.On.le la richiesta della precitata Società,
"la quale dalle prime informazioni ricevute risul
"ta essere qualificata nel campo operativo turisti
"co internazionale, questo Ente rivolge viva pre-
"ghiera alla S.V.On.le di volere considerare la
"possibilità di indire, di concerto con 1'On.le
"Assessore Regionale alle Finanze e al Demanio,
"una apposita riunione, con i rappresentanti lega
"li della "Washfina S/A" e di questo Ente, per una
"concreta valutazione della richiesta in questione
Be delle proposte in essa contenute.

Riunione per esaae La riunione£coae si legge nella delibera n.158 de} (311)
istanza Washfina 22.10.1966) ebbe'luogo nell'agosto 1966 ed alla m£

desina, "hanno partecipato, oltre allo stesso Presi
"dente^il Direttore dell'Assessorato Regionale Tu
-"risme, Comunicazioni e Trasporti, il Direttore
•"dell'Assessorato Regionale Finanze e Demanio e
<*il Direttore dell'E.P.T. di Palermo;nin tale sede

/o "si è dovuto concordare sulla convenienza di acce£
"tare l'offerta e si è invitata l'Azienda Autonoma
"Turistico Alberghiera ad esperire tutti gli atti
"necessari nell'intesa di pervenire ad una solle-
"cita risoluzione del problema".

Il Presidente (Dr.Jìaetano Trincanato), nella se.uu-
ta del 22.10.1966, rimetteva il problema del Castel
lo Dtveggio alle valmtazioni del Consiglio di Ammi-
nistrazione che (all'unanimità dei voti) deliberava
di dare pieno ed esclusivo mandato al Presidente;

l'i/
I

(311) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 674-676. (N.d.r.)
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Progetto di contrat.
to Wasfefina parere
Avvocatura Stato

WASHPIHAi Informa
zioni assunte allo
E.P.T. Palermo

1) di chiedere all'Avvocatura dello Stato parere
di legalità sullo schema di contratto;

2) di adottare, dopo il visto di legalità ad ac-
quisti ulteriori e definitivi elementi ed in-
formazioni sulla consistenza finanziaria del-
la Società Washfina S/A, "apposita delibera
"presidenziale intesa ad approvare lo schema
"di contratto per la concessione in gestione
"del Castello Utveggifc per il periodo di an-
"ni 29, dietro corrispettivo di canone simbo_
"lieo di £.1.000 annue, sottoscritto dalle par
"ti, provvedendo, non appena tale delibera sa-
"rà approvata dall'organo di tutela, che dovrà
•richiedere al riguardo parere consultivo al
"Consiglio di Giustizia Amministrativa, alla
"consegna dell'immobile, per la realizzazione
"delle opere previste".

In esecuzione della deliberazione che veniva ap-
provata alle condizioni di cui ai punti 1 e 2 del
dispositivo, l'Azienda, sul progetto di contratto,
chiedeva parere (f.Az. 1397/55 del 31.10.1966,) al-
l'Avvocatura che formulava delle osservazioni (Cons.
1364/66 del 17/11/966]in base alle quali il proget
to in parola era modificato. Ciò per Jia prima del-
le condizioni previste nella delibera n.158 del 22
ottobre 1966. ,

L*Ente Provinciale per il Turismo di Palermo, che,
già si era pronunciato sulla base delle prime in-
formazioni secondo cui la Washfina "risulta essere
"qualificata nel campo turistico internazionale",
trasmetteva (lett.131 Ris.del 19.11.966) all'Azien
da le informazioni acquisite direttamente dall'Ami
basciata di Lussemburgo, dalla Banca Mathieu Preres
e dalla Banca per il Commercio Svizzero Israeliano.

Secondo le informazioni medesime (trasmesse all'As-
sessorato addì 12.12.1966 (i.az. 1690/55) si evince;

(312)

(313)

(314)

(315)

(316)

(312) (313) I fogli citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione.
(N.d.r.)

(314) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 674-676. (N.dx.)
(315) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 679. (N.d.r.)
(316) II foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 219-220. (N.d.r.)
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WASHFINA Infortazio
ni assunte dalla
Azienda

1) l'avvenuta costituzione della Washfina il 2.4.
1966, con il capitale di Pro. 1 .000.000; (Banca
Comia.le Italiana, Ambasciata Lussemburgo (1068/
66-50/1b del 28.10.1966; Banqaa Kathieu Preres/
31/10/1966)

2) la composizione del Consiglio di Amministrazio-
ne! Mr. Jacques Mathtieu, Mr. Gerard G.Papasian
e filarie Eugene Mathieu (Banque pour le Commer
ce Suisse Israelien 4.11.1966)

3) il nominativo del Consigliere delegato: Papa-
sian (Banque Mathieu Freres - lett.cit.)

4) la partecipazione alla Washfina dei signori
Jacques et Marie Eugene Mathieu che "sono dei
"proprietari della Banca Kathieu e trattasi di
"persone conosciute onorevolmente" (dalla let-
tera di cui al successivo punto);

5) lo scopo sociale "La società ha per oggetto tut^
"te le operazioni riferentisi, direttamente o
"indirettamente, alla presa di partecipazione,
•sotto qualsiasi forma, in tutte le società o
"imprese lussemburghesi o straniere, ed all'ani
"oinistrazione, la gestione, il controllo, e la
"valorizzazione delle suddette partecipazioni"
(Banque pour le Commerce Suisse Israelien 4.11t..
1966).

Altre informazioni vennero acquisite direttamente
dall'Azienda presso la Banca Nazionale del Lavoro
(lett. 13.12. 1966) e presso la Banca Commerciale
Italiana mentre l'Ente per il Turismo di Roaa
(lett. 7936-12 del 5.12.1966) non forniva informa-.
zione alcuna poiché la Washfina, secondo la Came-
ra di Commercio di Roma non risultava iscritta
nel registro delle Ditte (lett. 798-72 del 3.2.67)..

La lettera degl'Ente Provinciale Turismo di Roma
non veniva trasmessa all'Asuessorato.

L'Ente Provinciale Turismo di Palermo (foglio 2£J67/
71 IIIP del 14.12.1966) trasmise all'Azienda le in
formazioni avute dall'ENIT di Bruxelles (note 1_604
del 29.11.1966 e 1610) che,in calce alle note fornì,
te ali 'Ambasciata d'Italia in Lussemburgo. recano il

(317)

(318)

(319)

(320)

(321)

(322)

(323)

(324)

(325)

(317) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 680. (N.d.r.)
(318) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 681. (N.d.r.)
(319) (320) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 682. (N.d.r.)
(321) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 677. (N.d.r.)
(322) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 218. (N.d.r.)
(323) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 221. (N.d.r.)
(324) II foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
(325) Le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione

(N.d.r.)
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seguente poscritto:
"P.S. Vogliate notare che il suo domicilio è
"presso la Banca Mathieu Preres, 80 Avenue
"de la Gare Luxembourg.

n Banco di Sicilia (1.12.1966) in una nota
alle informazioni fornite axx'Azienda cosi
scriveva per la Mathieu Preres:
"fl.B. Trattasi di una Banca privata, costituì
"ta nel 1936 come s.n.c. e trasformata ±el
"1953 in società anonima. Capitale sociale
"F.40.000.000.=

La lettera dell'E.P.T. di Palermo con le in-
formazioni dell'ENIT nonché la lettera del
Banco di Sicilia non risultano inviate allo
Assessorato*

Delibera Presidenziale
n.51 del 15.12.66 «Ap-
provazione schema di
contratto per la con-
cessione in gestione
del Castello Utveggio.

WASHFINA Schema di
contratto - parere
C.G.A.

Essendosi verificata l'altra condaione di cui
al punto 2 della deliberazione 158 del 22.10. (326)
66 e cioè essendo stati acquisiti ulteriori e
definitivi elementi ed informazioni sulla con
sistenza finanziaria della Società flash-fina
S/A" il Presidente dell'Azienda, in base al
mandato ricevuto dal Consiglio di Amministra
zione (del.n.158 citata)deliberava "di riaet (327)
tere all'Assessorato Turismo, Comunicazioni
"e Trasporti, che dovrà ottenere al riguardo
"parere del Consiglio di Giustizia Amministra
"tiva e deglirurgani Regionali che vorrà con-
"sultare, lo schema di concessione, e relati-
"vo capitolato d'oneri, per l'affidamento in
"gestione del Castello Utveggio, già siglato
"dalle parti, da commutarsi in contratto for
"male dopo la ratifica della presente delibo
"ra.

L'Assessorato chiedeva parere sullo schema' di
contratto al C.G.A. (a norma dell'art.6 del
R.D. n.2440 del 1923) (Rei.772 del 27.1.1967). (328)

(326) (327) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 674-676. (N.d.r.)
(328) La relazione citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione.

(N.d.r.)
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Atto approvativo
Delibera n.51

Delibera Consiliare
175/8.3.1967: tatifica
delibera 51 e atto ap-
provativo.

n C.G.A., tra l'altro "Considerato che nella
"specie non si tratta di pura e semplice con-
fessione in gestione, come previsto dall'ar-
"ticolo 3 della legge 18 febbraio 1955, n.15,
"ma di un contratto particolare misto, il qua
"le comprende prima il restauro, l'adattamen-
"to e l'arredamento del complesso alberghiero
"in parola, secondo un progetto approvato im-
portante una spesa preventiva in £.975milioni,
" e solo successivamente, al compimento di de£
"ti lavori e forniture, che rimangono acquisi-
te al demanio regionale, l'inizio della ge-
stione stessa; Ritenuto che il ripristino e
"la conseguente gestione dell'importante com
"plesso alberghiero Dtveggio contribuirà allo
"sviluppo turistico di Palermo e della Sicilia
"P.Q.M. Esprime parere favorevole" (n.27 del (329)
21.2.1967)

La delibera era approvata in conformità a con (330)
dizione "che venga ratificata dal Consiglio
"di Amministrazione di codesta Azienda e che
"prima della firma del contratto, il decreto
"di approvazione del progetto sia registrato
"alla Corte dei Conti.

Successivamente la delibera n.51, era ratifi^ (331)
cata dal Consiglio di Amministrazione (alla
unanimità dei voti) e il relativo provvedimeli
to era approvato alla condizione predetta di
registrazione presso la Corte dei Conti del
decreto approvativo del progetto dei lavori
e a quella ulteriore "che la polizza di as-
"sicurazione di cui all'art.6 dello schema
"di convenzione sia rilasciata da un istitu
"to assicurativo di importanza nazionale au-
torizzato all'emissione di titoli" (Atto as. (332)
4149 del 18.B.1967.

(329) II parere citato nel testo è pubblicato alle pagg. 240-246. (N.d.r.)
(330) (331) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 238-240. (N.d.r.)
(332) L'atto citato nel testo è pubblicato alla pag. 326. (N.d.r.)
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II decreto di approvazione uel progetto dei
Prof.Giuseppe Spatrisano e Vittorio Ziino,
per la trasformazione e sistemazione del Ca-
stello Utveggio a complesso alberghiero con
annessa scuola alberghiera era registrato al
la Corte dei Conti. Ne era informata (let-fr. / (333)
Ase.la 981 del 20.3.196?) l'Azienda alla qua-
le si trasmetteva copia del decreto e copia
del progetto "la cui realizzazione dovrà gra-
vare sulla Società che andrà ad assumere la
gestione del complesso."

Si chiedeva all'azienda medesima "il eontrat^
to, registrato fiscalmente, che sarà stipula
to tra codesta Azienda e la Società gestore".

11 contratto, come sopra richiesto (f.ass.li
nn.1144 e 1698 del 13.4.67 e 22.5.6? nonché f£ (334)
no n.2430 del 25.7.6?), era inoltrato all'As-
sessorato (lett.Az.1670/55 del 24.10.6?).

All'Azienda (f.Ass.le 42?8 - 11.12.6?) si chi* (335)
deva "di fare conoscere se le condizioni so-
spensive contenute in detto contratto (pag.4
e 5) siano state già adempiute dalla Società
Washfina.
"In particolare questo Assessorato desidera
conoscere se la Società suddetta abbia pr.ov
veduto:
a) alla creazione in Italia di una Società

p.A Washfina con sede in Italia ed avente
aderenza alle leggi Italiane.

b) al deposito cauzionale a garenẑ i: della
completa regolare esecuzione del presente
contratto ".
alla consegna di una polizza di assicura-
zione contro gli incendi, fulmini e scop-
pi in genere."

L'Assessorato successivamente (f.9?66 del 30 - (336)
12.6?)̂  inoltre invitava l'Azienda "a riesami.
nar* l'intero contratto provvedendo a unifor
marlo int̂ egralmente allo schema di cui alla
delibera presidenziale n.51 del 15.12.66" (337)

I

(333) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 716. (N.d.r.)
(334) I fogli, il fonogramma e la lettera citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti per-

venuti alla Commissione. (N.d.r.)
(335) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 153. (N.d.r.)
(336) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 348. (N.d.r.)
(337) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 238-240. (N.d.r.)



Senato della Repubblica — 585 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- H -

poiché dall'esame del medesimo "si è rileva-
to che lo stesso non è conforme allo schema
di contratto sottoscritto dalle parti ed ap_
provato da questo Assessorato su parere fa-
vorevole dell'Eco.mo Consiglio di Giustizia
Amministrat iva".

"Dal predetto esame infatti, si sono riscon
trate numerose difformità sia formali che S£
stanziali,tra cui:
1) ̂ apposizione della condizione con la quale

la concessione di che trattasi viene Bubor_
dinata alla creazione di una società p.a.
Washfina con sede in Italia?

2) Imposizione della condizione relativa al
deposito cauzionale che non copre l'inte-
ro periodo di gestione essendo invero li-
mitato fino al collaudo dei lavori."

"Tale deposito, invece,secondo lo schema di
contratto doveva essere previsto per l'inte_
ra durata della gestione (anni 29) e doveva
già essere effettuato alla data della stipu-
la del contratto stesso".

Popò svariati e numerosi solleciti (note n.598> (338)
del 3.1.1968; n.2207 del 29.3.68; n.3937 del
6.6.1968; n.6653 del 26.8.68; n.8523 del 21.1Q
1968, per il foglio 42?8 datato 11.12.1967;-
e note n.6096 del 10.8.68; n.7643 del 5.10.6tì;
n. 10871 del 17.12.1968, per il foglio 9766 del,
3Q/12/67) l'Azienda senza nulla dire in tierito
alle osservazioni formulate sulla mancata uni
formità del contratto stipulato rispetto allo
schema di contratto licenziato dall'Assessora
to, su parere favorevole del C.G.A., comunica

WASHFINA - Dichiarazio_ va "che la Società Washfina, con la quale era
ne di decadenza. stato stipulato il contratto per l'affidaman-

to dei lavori di ricostruzione del Castello
Utveggio, è stata dichiarata decaduta per non
aver ottemperato alle clausole contrattuali."

(338) Cfr. pagg. 352, 354, 361, 364, 359 e 348. (N.d.r.)
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"In data /4.12.1968 la S.p.A. S.À.T., con
sede in Palermo Via Orraaatelli 28, ha chie-
sto la concessione del complesso di che tra£
tasi per anni 29 dichiarandosi disposta a
provvedere al ripristino dell'immobile stes-
so.
La richiesta di detta Società è stata sotto-
posta al Consiglio di Amministrazione di que_
sta Azienda che ha subordinato le trattative
con la Società all'istruttoria delle pratiche
relative alle informazioni sulla Società stes_
sa."
"Sarà cura di questa Azienda notiziare codesto
On.Assessorato sull'ulteriore corso della pra
tica di che trattasi."(***'* tyc) - iV/2-Gfc) (339)
Al fascicolo dell'Azienda è acquisito l'atto dì.
costituzione di una Società per Azioni "WASHFINAh

con sede in Palermo (a rogito Notaio Dr.Enrico (340)
Mirto - Palermo n.58577 rep. in data 30.9.6?).
da cui si rileva:
1) la partecipazione di un avvocato edi un im

piegato, domiciliati in Palermo;
2) la mancata partecipazione sotto qualaiasi

forma dei soci propri della Società Washfina
con sede in Lussemburgo di cui si è detto:
Gerard Papasian, Jacques Mathieu banchiere,
amminisAratore di società; Marie Eugene I£a-
thieu - banchiere e amministratore di socie
tà;
La durata della Società fissatasi fino al
2010 salvo proroga nei modi di legge;
il particolare oggetto della Società' "la
assunzione di rappresentanza e di gestione
diretta o indiretta di alberghi, villaggi
turistici, posti di ristoro, case di rip£
so o di cura, società di trasporti...."
(Rog.cit.pag.2 e pag.6);

5) "Per il raggiungimento dello scopo la Socie-
tà potrà effettuare operazioni di partecipa-
zioni con società finanziarie anche stranie-
re" (rog.cit.pag.2).

(339) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 388. (N.d.r.)
(340) II rogito citato nel testo è pubblicato alle pagg. 336-347. (N.d.r.)
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H predetto atto di costituzione (a rogito
Notaio Dr.Enrico Mirto - Palermo n.58577
Rep.in data 30.9.67) non risulta portato a
conoscenza né risulta trasmesso all'Asses-
sorato.

(341)

Delibera Consiliare
n.350 del 13.1~.68 -
Concessione in gestio_
ne Castello Utveggio.'
Delibera Consiliare n.21
del 22.3.69 - Concessio-
ne in gestione Castello
Utveggio.

S.A.T.

II Consiglio di Amministrazione in data 13.
12.68, presenti i Revisori nei Conti,delibe-
rava all'unanimità dei voti:
"1) Prendei-e atto dell'avvenuta decadenza del

contratto per la gestione del Castello
Utveggio stipulato l'8.3.67 rep.55159 con
la Washfina S.p.À. con sedi in Luxembourg
Piace de la Gare 80 ed in Roma Via Pavia
»*30 (oggi Viale Bruno Buozzi,58) per ina
dempienza della stessa."

"2) Dare mandato al Presidente di stipulare
con la Società "S.A.T. un contratto per
la gestione del Castello Utveggio obbli^
gancio la me desina Società a sottostare
ai patti,termini e condizioni previsti
nel contratto e capitolato d'oneri stipu-
lato con la decaduta S.p.A. Wasnfina."

"3) Esperire nelle more dell'approvazione del-
la presenta delibera le opportune informa-
zioni, sulla Società S.A.T. presso i

''Banca d'Italia, Banca Nazionale del
Lavoro, Banco di Sicilia, Banca d'America
e d'Italia, Consolati Americani di Palermo
e Roma."

Veniva chiesta all'Azienda la documentazione
probativa dell'idoneità tecnico-finanziaria
della società S.A.T. (fono 1554 del 10.2.69)
di seguito a sollecito della stessa Società
per un intervento dell'AssesBorato (lett.4.3.
1969), si iivitava l'Azienda '(a sbloccare sol
lecitamente la questione e comunque a dare co
municazione alla predetta".(Lett.ass.le 2958
del H.3.69).

(342)

(343)

(344)

(341) II rogito citato nel testo è pubblicato alle pagg. 336-347. (N.d.r.)
(342) II contratto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 227-277. (N.d.r.)
(343) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 401. (N.d.r.)
(344) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 412. (N.d.r.)
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Dalle informazioni avute dall'Azienda (lett. (345)
Az.439 dell'11.3.1969) si rileva:

1) La società era in fase organizzativa e "in
cerca di finanziamenti bancari" (B.N.L.lett.
29.1.1969);

2) la partecipazione al Consiglio di Ammini-
strazione di due operatori: Rosato Antoni
no, operatore turistico e D'Urso Aldo,ope_
ratore filatelico dotato di cospicui mezzi;

S.A.T. - Rosato e 3) il predetto Rosato risultava, in effetti,
D'Urso - Informazioni collaudatore (Leg.Terr.C.C. di Palermo -

77444 del 17.2.1969) neutre l'altro socio il (346)
D'Urso risultava essere stato condannato il
29.12.1948, il 28.3.1951, il 18.3.1953;il
24.3.1958 (e aveva procedimento penale pen-
dente a carico presso G.I.Roma per imputazio
ne "a mente art.648 C.P." - Ricettazione) e
ambedue era dichiarati dì buona condotta mo-
rale e civile "pur figurando a carico del
D'Urso i pregiudizi a fianco indicati".

Il Consiglio di Amministrazione addi 22.3-969i
presenti i revisori:

"Considerato, continua il Presidente, che il
"Consiglio, nella deliberazione n.350, sopra (347)
eitata, ha subordinato la definizione delle
"trattative con la Società S.A.T. all'istrut_
"toria delle pratiche relative alle inforoa-
"zioni sulla Società stessa;
"che le inforinazioni pervenute sono da cenai
"dorarsi soddisfacenti, per cui può scioglier
"si la riserva relativa alla idoneità della "~
"Società S.A.T, e provvedere a stipulare con
"la stessa regolare contratto per l'affida-
"mento del Castello Utveggio;
deliberava all'unanimità di voti;

1) "prendere atto delle informazioni pervenute
"relative alla Società S.A.T. che sono da
"considerarsi ppsitive;

2) »Dare mandato al Presidente, dopo l'appro-
"vazione della presente delibera da parte

(345) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 411. (N.d.r.)
(346) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 403-404. (N.d.r.)
(347) La deliberazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 385-387. (N.d.r.)
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"dell'Assessorato Turismo, Comunicazioni e Tra-
"sporti, di stipulare con la Società S.A.T. il
"contratto per la gestione del Castello Utveg-
"gio di Palermo, obbligando la medesima Socie-
"tà a sottostare ai patti, termini e condizio-
"ni previsti nel contratto e nel capitolato di
"oneri stipulato con la decaduta Società Waahfi
"mi, ad eccezione però per quanto concerne al
"vtrsamento della cauzione di £.25.000.000.=
"lire venticinquemilioni), che dovrà essere ver
•ŝ ta da parte della Società all'atto della sti^
"pula del contratto in numerario o in titoli di
"credito, nonché della polizza fli assicurazione
"per l'ammontare di £.400.000.000 (lire quattro
"centomilioni) che dovrà essere anch'essa pre-
"sentata all'atto della stipula del contratto".

Sulla base di dette informazioni l'Assessorato
'd"3~"nón potere avviare la delibera (n.350) " a (348)
concreta definizione" e chiedeva chiarimenti in
quanto che era stato rilevato (lett.Ass.le 4781, (349)
e 4782/8.5.1969):

jttYì>U »
a) "la esiguità del capitale 'Versato, il che

"non prova che la Società sia di comprovata
"idoneità finanziaria (richiesta dal citato
"art.3 - leg.reg.n.15) e ciò a prescindere
"che le informazioni predette più che riguar
"dare la società interessano alcuni dei soci;

b) "la recente costituzione avvenuta addì 22.11.
"1968, ma con effetti dal 20.12.1968, non
"può indicare la comprovata idoneità tecni
"ca prevista dal detto art.3 in quanto la
"Società priàa delle surriferite date non
«può avere esplicato attività alcuna nel
"campo alberghiero".

L'Azienda (lett.912/1.2 del 18.6.1969), sulla (350)
base della seguente documentazione prodotta
dalia S.A.T., faceva presenxe (lett.1152 del (351)
25.7.1969):

(348) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 385-387. (N.d.r.)
(349) Le lettere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 426 e 427. (N.d.r.)
(350) La lettera citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione.

(N.d.r.)
(351) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 439. (N.d.r.)
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1) l'aumento ùel capitale sociale da lire
£.1.000.000 a £.250.000.000 (verbali* di
Assemblea straordinaria - a rogito notaio (352)
Dr.Francesco Giambalvo-Palermo n.di rep.
90578 del 20.6.1969)

2) la nomina del nuovo Consiglio di ammini-
strazione di cui, tra l'altro erano stati
chiamati a far parte:

. Sig.Antonino Rosato, "esperto turistico";
Dr.Giuseppe Coppola "direttore del night
supper club restaurant"Gattopardo" Via Ma
rio dei Fiori,97 - Roma; Dr.Giovanni Sove.
ra - "proprietario della catena alberghie.
ra "Mare e Pineta" di Milano Marittima -
Ravenna - Cervia" - (verbale citato e lett. (353)
S.A.T. 25.6.1969).

S.A.T. - Reiezione deli^ L'Assessorato confermando sostanzialmente
ber* 350 e 21 il contenuto delle motivazioni assunte a base

del foglio 4781 e 4782 dell '8.5.1969 circa la (354)
mancata idoneità tecnica e finanziaria della
società così respingeva le due delibere citate:
"L'avvenuto aumento del capitale sociale da par-
"te della Società S.A.T. potrebbe indurre la
"Azienda ad adottare un nuovo provvedimento,
•>nja la integrazione di nuovi elementi esperti
"in materia alberghiera preclude tale possibi
"lità non avendo di certo superato la cocpro-
"vata idoneità tecnica della società, dato che
"la stessa non ha esplicato attività alcuna
"nel campo alberghiero.
"Per quanto sopra, si restituiscono non appro-
date le delibere nn.350 e 21 rispettivamente (355)
"del 30.12.68 e 23.3.1969.significando che al
•lume delle osservazioni rilevate da questo or
"gano tutorio, codesta Azienda dovrà procedere
"con sollecitudine a sottoporre al Consiglio
"di Amministrazione tutte le richieste pervenu
"te all'Azienda al fine di avviare a concreta
"definizione la geatione del Castello Utveggio
(foglio ass.le 8562 del 23.8.1969). (356)

(352) II rogito citato nel testo è pubblicato alle pagg. 428434. (N.d.r.)
(353) La lettera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 436437. (N.d.r.)
(354) I fogli citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 426 e 427. (N.d.r.)
(355) Le delibere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 385-387 e 413414.

(N.d.r.)
(356) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 314. (N.d.r.)
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Istanze pe» la concessi^
.ne della gestione preseti
tate da:
Società "Castello di Roma
Conditioned Power Co S.p.
A.. Roma
S.p.A. "S.A.I.G.A."Roma
"Sicil Touring" Trapani

Società Castello

Nelle more della istruttoria delle due delibo- (357)
razioni 350 e 21 riguardanti la S.A.T. perveni^
vano all'Azienda le istanze delle seguenti So-
cietà:
Istanza in data 9.3.1969 della S.A.I.G.A di R.o (358)
ma (prot.Az.12.3.1969 n.442/12)
Istanza in data 10.3.1969 della Sicil Touring (358-bis)
(prot.Az.12.3.1969 n.448/12)
Istanza in data 20.4.1969 della Società^Castel (359)
lo (prot.Az.22.4.1969 n.689/12).
Istanza in data 16.4.1969 della Conditioned (360)
Power Co S.p.A. (prot.Az.22.4.1969 n.688/12).

Le istanze della Castello e della Conditioneà
Power oltre che all'Azienda furono rivolte an
che ìtali'Assessorato.
In oerito si fa presente:

1) Con domande a firma di Maria Teresa Marti-
nossi, Via Val d'Ossola 100 Roma, ambedue
in data 20.4.1969» di cui una indirizzata
all'Azienda e l'altra all'Assessorato -*la
medesima" in qualità di amministratore ,chie_
de a nome della ̂ oc.Castello la concessione
del Castello Utveggio alle stesse condizio-
ni della S.p.A. Washfina, dichiarandosi pron
ta a firmare il relativo atto" - L'istanza (361)
risulta protocollata in arrivo all'Azienda
il 22.4.1969 (al n.689/12) mentre l'altra co,
pia reca il tfmbro a calendario in entrata
all'Assessorato del 21.4.1969 - Lo stesso
giorno risulta inviata all'Azienda e la no- (362)
ta assessoriale di trasmissione è protocol-
lata il 22.4.1969 (n.679/12).

L'Azienda con lettera (704/12 del 26.4.69) (363)
diretta soltanto alla "Castello", all'indi-
rizzo della Martinoféi di "Via Val D'Asola
100 Roma" anziechè a quello di cui alla dfe£
ta istanza di "Via Val D'Ossola 100" Roma»
chiedeva in relazione alla istanza medesima,
"atto costitutivo della Società da Lei rap-
presentata al fine di poter completare la
istruttoria della pratica e procedere allo

(357) Le delibera citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 385-387 e 413-414.
(N.d.r.)

(358) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 409410. (N.d.r.)
(358-bis) L'istanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 703. (N.d.r.)
(359) L'istanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 420. (N.d.r.)
(360) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 417-418. (N.d.r.)
(361) L'istanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 420. (N.d.r.)
(362) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 419. (N.d.r.)
(363) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 422. (N.d.r.)
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esperimento della gara a licitazione privata".

Al fascicolo dell'Azienda non risulta allegata
risposta alcuna.

Conditioned Power 2) Con domande a firma dell'Ing.Domenico Mar-
ciano, Via della Conciliazione 44, Roaa,am
bedue in data 16.4.1969, di cui una indiriz.
zata all'Azienda e l'altra all'Assessorato
il medesimo quale "Presidente della Contro-
ned Power Co. S.p.A. con sède in Roma, Via
della Conciliazione 44, chiede, per la Socije
tà di cui è Presidente, o per altra Società
da nominarsi, che la concessione del Castel-
lo Utveggio venga rilasciata, come sopra spe_
cificato, alle stesse condizioni di quelle di
cui ebbe a godere la Washfina.
"Si dichiara pronto a firmare, nella qualità
suddetta, il relativo atto".

L'istanza risulta protocollata in arrivo alla (364)
Azienda il 22.4.1969 (al n.688/12) mentre l'ai ,
tra copia reca il timb/Sro a calendario in en- ''
trata all'Assessorato del J1.4.1969»
Lo stesso giorno risulta inviata all'Aziendale
la nota di trasmissione assessoriale (n.?14«Dir. (365)
Reg.del 21.4.1969) risulta protocollata il 22.4.
1969 (n.679/12).

La nota assessoriaie di trasmissione, riguardan
te sia l'istanza della Soc.Castello che quella
della Conditioned Power Co, indirizzata alla
Azienda, come sopra detto, , e per conoscenza

, all'Ufficio di Gabinetto, così recita:

-"Per i provvedimenti di competenla e con pte_
"ghiera di relazionare senza indugio, si tra-
"smettono le istanze della Società "Castello"
"di Roma e della S.p.A. Conditioned Power Co.
"di Roma — tendenti ad ottenere la concessione
"del Castello Utveggio di Palermo - pervenute a
"questo Assessorato - II Direttore Regionale
"P.to Qrlandi".

(364) L'istanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 417. (N.d.r.)
(365) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 419. (N.d.r.)
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La Conditioned Power con lettera raccomandata
del 28.4.1969 inviata all'Assessorato (prot.
arrivo 14.5.1969) e all'Azienda (Prot.arrivo
16.5.1969) nel richiamare la precedente istan
za del 16.4.1969 faceva presente:

"K1 intenzione dello scrivente, nel caso in
"cui si addivenga alla concessione, di aumenta
"re la ricettività dell'albergo fino a 300 le£
"ti, capienza ottimale secondo i risultati del
"le proprie indaginii L'albergo doveva avere
"tono di lusso ed essere dotato di tutti i comfor
" necessari alla permanenza di una selezionata
Bclientela internazionale.

"A questo scopo la scrivente ha preso contatto
"anche negli Stati Uniti d'America, sia per p£
"tere avere garentito un tasso di occupazione
"che renda economicamente sana la impresa, sia
"per predisporre congresi e meetings di grandi
"industrie e organizzazioni.

"Referenze sulla persona dell'Ing.Domenico Mar-
"cianò e circa l'Azienda, possono essere chie-
ste all'Istituto di Credito delle Casse di Ri^
"sparmio Italiane di Roma, Via Versilia 10, né"l
"la persona del Vice Direttore Generale Avvoca-
lo,Tommaso Addario, o presso il Ministero Di-
fesa Marina - Direzione Generale delle Costru
"zioni, Armi e Armamenti Navali. ~~

"La Ditta è iscritta nell'Albo dei fornitori
"della Difesa senza limitazione di cifra, per
"imprese di qualsiasi importo, nel campo della
'propulsione navale ed aeronautica, de.rj.i im-
pianti generatori di energia elettrica, del
"macchinario di precisione, del micro macchina
"rio, nel settore dell'armamento, missilistico"
" e nucleare.

"

38
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~onditioned Pover :
Progetto di ripristino
Jtveggio

"Ad ogni modo si allega copia della credenziale
della General Motors al Ministero della Difesa,
debitamente legalizzata."
L'Assessorato (lett.5822 del V.6.1969 ) nel tra,
•mettere^per competenza, detta lettera invitava
l'Azienda "a tenere in considerazione detta ri -
chiesta, solo se da opportuni accertamenti, ri-
sulta che la Società abbia 1 requisiti di rico-
nosciuta idoneità tecnica e finanziarla nel set-
tore alberghiero,,ed Inviava, successivamente,^;;
relativa documentazione ( lett. 6^36 del 21.6,69}

Dal verbale dell'Assemblea straordinaria dei so-*
ci della"Conditioned Power Co - Società per Azio;
ni" con sede in Roma ( a rogito del dott. Giovan
ni Tosti Croce, notaio in Roma ) recante il rep.
n. 16528 - raccolta n.^67 del 28.5.1966 e preci
samente dall'art.3 dello Statuto si rileva l'og-
getto della Società: impianto ed esercizio di
cantieri navali, costruzione di navi ecc nonché
la costruzione di aeromobili ecc "."La Società
potrà inoltre compiere qualsiasi altra attività
industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare,
finanziaria, all'interno ed all'estero, per il
conseguimento degli scopi sociali, e dare e assu-
mere partecipazioni in altre società o imprese an
che so non aventi oggetto simile^.

"Il Presidente della Società o delegato a rappre-
sentare, con firma singola, la Società in qualsia
si rapporto cantieri e con pubbliche Amnlnistra-
zioni, firmando i relativi atti e contratti ed
assumendo obblighi di qualsiasi natura e specie..,,
ecc. ( certificato del Tribunale Civile e Penale*
di Roma del 25.2.1969 ). ,

Successivamente (lett.V.10.69 ) la Società in-
viava all'Azienda apposito progetto di massima
dell'Arch.Pier Filippo Novari, per il ripristinò
e l'ampliamento dei manufatti esistenti per la
realizzazione di un albergo di. lusso con una di-
sponibilità di oltre 300 posti letto; di un' gru;e
pò saloni particolarmente atto a congressi, ban-
chetti ecc. con due ristoranti e un grill; una

(366) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 302. (N.d.r.)
(367) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 435. (N.d.r.)
(368) II certificato citato nel testo è pubblicato alle pagg. 406-408. (N.d.r.)
(369) La lettera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 307-308. (N.d.r.)
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grande piscina nel parco con night club, nego-
zi.
La spesa prevista secondo la Società si aggira-
va sui *f miliotdl di lire per cui si sottolinea-
va l'intendimento di avvalersi di contributi ,
agevolazioni e finanziamenti previsti dalla leg-
gi vigenti.

Del contatti avvenivano tra 11 Presidente del-
l'I.A. T.A. • i Dirigenti della Società ( tele (370)
del 6.10.69 e relazione 1715 del 26.11.1969)a/ (371)
con circostanziata relazione a firma del Presi-
dente dall'Azienda ( n.1715 del 26.11.1969 ), si
portava a conoscenza dell'assessorato dell'acqui
sizlone agli atti aziendali del progetto di mas-
sima, predisposto a cura della Condìtioned Power,
11 quale,oltre a precedere al restauro, ripri-
stino ed arredamento dell'impianto in oggetto ,
secondo quanto previsto dal progetto a suo teapo
approntato da parte di codesto On.Assessorato,
contiene la previsione delle seguenti opere par-
ticolarmente indicate nella relazione descritti-
va del progetto di massima, della quale si alle-
ga copiai

"1) Altro corpo destinato ad albergo che comporta
una maggiorazione di 200 posti letto rispetto
all'originaria previsione.
''2) Piscina coperta e sale da gioco
i'3) Piscina, scoperta e night Club
<"f) Parcheggi
'5) Edificio servizi
|(6) Parchi e giardini. "

t Nella seduta del 28.10.69 il Consiglio di Ammini-
(/IL, lo strasione e Collegio dei Revisori venivano infor-

mati dei contatti ; » è stato altresì sottoposto
ai detti Organi il progetto di massima inviato
dalla Conditioned Power e sono state sollecitate
direttive per il prosieguo delle trattative, te-
nendo presente, in quella sede, l'esistenza anche
di altre istanze di Società dichiaratesi disposte
ad accettare la concessione della gestione plurien
naia previa preventiva realizzazione del proget-

(370) II telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 442. (N.d.r.)
(371) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 309-311. (N.d.r.)
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to già esìstente, ma con impegno finanziarlo li-
mitato a tale realizzazione".

Il Consiglio valutata anche la notevole differenza
esistente " fra la semplice realizzazione del pro-
getto Zilno Spatrlsano " e la realizzazione del
progetto della Condltioned Power Din linea di mas-
sima si e espresso favorevolmente all'accoglimen-
to della proposta avanzata daUa Condltioned Power;

" In conseguenza ha autorizzato lo scrivente a
proseguire i contatti al fine di accertare se la
Condltioned Power è Società con sede in Italia e
se il progetto predisposto è stato munito dei vari
visti tecnici da rilasciarsi dalla Commissione Sdi-
limia Comunale, Soprintendenza ai Monumenti eoe»"

II Presidente, sulla base del * mandato " avuto
s'incontrava con l*Ing. Kartismo e altri funzlona-
ri della Condltioned Power il 15 novembre e In
tale occasione venivano dati " gli opportuni sug-
gerimenti perché venga adeguata la documentazione
ai requisiti voluti dalla legge istitutiva ( So-
cietà Italiana - Documentazione sulla capacità
tecnica e finanziaria ) . * Impegno in tal senso
era assunto dal rappresentanti della Società per
cui il Presidente dell*Azienda si riservava di
sottoporre la pratica al C.A. non appena avuta
la documentazione, ferma l'Assicurazione di tenere
aggiornato sull'andamento l'Assessorato che invia-
va all*A.A.T»A. il seguente fonogramma :
11 Prot.n. 621/Gab. - riferimento nota 1715 del
26 corrente restasi attesa esemplare progetto rie-
same et documentazioni indicata predetta nota
et «£*aa disciplinare concessione pregiudiziale
at qualsiasi vostra decisione. Calandra Capo Ga-
binetto Assessorato Regionale Turismo ".
E l'Azienda così rispondeva:

* Tono n. 1730 del 27 novembre 1969 Riferimento
fono 621/Gab. data odierna comunicasi che Condlo-
n«d Power habet depositato unico esemplare pro-
getto massimo,di cui in relazione illustrativa
già allegata at nota 1715 del 26 ottobre e.a.
stop. Comunicasi altresì che disciplinare ridale-

l'I
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. sto est corso elaborazione et definizione est
subordinata ad adeguamento da parte Società Con
ditioned Cower at norma legge istitutiva Azien-
da Azzia Presidente A.A.T.A. *.

"Dopo rilevanti trattative, e quanto tutto sem-
brava che dovesse concludersi, la predetta comu.
nicava di avere deciso di abbandonare I8inizia-
"tiva. E ciò nonostante la Società avesse soste-
nuto notevoli oneri progettuali" ( lett. Az«1?95 (372)
"del 23.12.1970 ).

Comunicazioni scritte in tal senso non risultano
allegate al fascicolo dell'Azienda riguardante la
pratica dell'Utveggio, né, sulla scorta dei soli
atti, nulla di più di quanto precede si è potuto
conoscer» sulla pratica della Conditioned Pover.

Non a superfluo sottolineare cha la relazione az» (373)
n.17l5 suddetta; iXfonoflraroca 621/Gab» Assale (374)
e il fonogramma Az.le 173Q non risultano allegati (375)
al fascicolo del competente ufficio dell'Assessore
&•

.anz.a S.A.I.C.A.-Società La S.A.I.C.A. a mezzo del proprio Consigliere dele-
.onaria Italiana Gestione gato Dott. Baldassare Barra con istanza 9.3*1969 (376)
terghi - Roma chiedeva in gestione il complesso alberghiero di

"proprietà di codesta Azienda denominato "Castello»
"Utveggio ubicato a Palermo a mezzo costa dal Mon.
"te Pellegrino."

Dtì6J3O«ravo> a tal fine:
- di avere piena conoscenza dello stato dei luoghi

e delle condizioni attuali in cui si trova il
complesso sopra citato;

- di essere disposta " oltre che gestire ad appor-
IW/7 l/w> tare tutte le necessario modificha dirette a

" rendere funzionali gli impianti secondo le moda-
" lità ed i requisiti, e condizioni da codesta
" Azienda richieste, riservandosi comunque di esa-
" minare 0 sottoscrivere a tempo debito le condi-
" aioni stesse;
- nel caso d'accoglimento della istanza, dTimpegnai;
" si a costituire per gli scopi di cui alla presen-
" t« istanza • per la realizzazione degli stessi

(372) La lettera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 298-300. (N.d.r.)
(373) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 309-311. (N.d.r.)
(374) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 312. (N.d.r.)
(375) II fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 313. (N.d.r.)
(376) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 409-410. (N.d.r.)
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•una società avente sede in Sicilia, e dò anche

•allo scopo di contribuire allo sviluppo della e.

"canonia siciliana e di migliorare i rapporti tra

•la Società stessa e codesto spett.le Ente, anche

•in realzlone ad ulteriori sviluppi futuri;

• di riservarsi "di produrre ogni possibile docu~

"mentazione intesa a dimostrare la capacità tecn̂ ,

•ea e finanziaria della società e ccounque ogni

•altro documento che venisse richiesto"*

L'Azienda (lett.̂ 95/3.12.5̂  del 22.3.69) chiedeva (377)
UÀ*

l'atto costitutivo della S.A.V.G.A."al fine di'e03

piotare l'istruttoria della pratica e procedere

all'esperimento della gara a licitazione privata"

S.A.I.G»A. - informazio, e si rivolgeva ad uffici statali e banche al fine

ni. di ottenere informazioni sull'attività nonché l'i-

doneità tecnica e finanziaria" (l*ttA96/3.12.5V ; (378)

del 22.3.69) .

Agli atti dell'Azienda % acquisita scrittura priva

ta del 2M-.3.69 secondo la quale i

"II sottoscritto Dwtt.Baldassare Barra nella quali

"tà di Consigliere delegato della società S.A.I.G.A.

• per azioni (Società azionaria Italiana Gestioni

." Alberghi)} premesso che in data odierna % stata

" costituita in Palermo la S.p.a» SICIL S.A.I.G.A
iflOO-ODO

• con capitale sociale di Iire(nnm11ione i e che

• lo stesso| nella sua qualità sopra specificata

• ne ha sottoscrittogli settanta per cento - pari

• a numero 700 azioni di lire mille per un valore

(377) (378) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 704. (N.d.r.)
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•nominai* complessivo di lire 700.000.=/.(settecen-

•tonila); che secondo gli accordi precedenti al so£

•toscritto spetta soltanto il 10 f del capitale so-

ndale della predetta costituita società e che per-

ii tanto il 603? in più è stato dal medesimo sottoserii

•to soltanto prò forma, quale prestinone} ciò preneji

»so.dichiara con il presente atto di essere pronto a

•trasferire) in qualsiasi momento e senza alcun rin-

•borso, 11 suddetto sessanta percento del capitale
!•

•sociale della suddetta Società, pari a{ numero seicen

•to azioni da lire mille ciascuna, al Cav. Calogero

"Parata od a persona dallo stesso indicata, in qual-

"siasi momento a semplice richiesta dallo stesso Cav.

"Favata,

"Si conviene comunque che il suddetto trasferimento

"di azioni dovrà essere richiesto ed effettuato al

•massimo entro un mese dal momento in cui la Società

•Sicil S.A.I.G»A. dovesse ottenere laanonimato aziona

"rio."

Secondo le informazioni acquisite al fascicolo della

Aziendat

- "trattasi di una società per azioni 8.A.I.G.A. - fi£

•cietà azionaria italiana gestione alberghi, registra.

â alla Camera di Commercio di Berna al n°2l6967 dal

«27.5.1959.

"Costituita a rogito Crispini di Roma il £5.̂ .59.

"Dorata al 31.12.1999 capitale di lire 70.000.000.=/.

"oggetto) industria alberghiera" (lett,B«N.L. 21 A. (379)

(379) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 706. (N.d.r.)
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"1969)

• "II Consigliere delegato della Società Azionaria

"Italiana Gestione Alberghi a nome Barra Baldassa-

*re fa Gennaro e di De Dilectis Margherita) nato a

"Bona il 6.̂ ,1933, risulta di regolare condotta in

"genere, immane da precedenti sfavorevoli In questi

"atti* Abita da vari anni in questa Via Gerolamo

"Celioni, n« 70 ed in pubblico gode buona reputazlo

"ne".

*»....» la predetta Società ha sede in questa Via.

•Gerolamo Belloni, n.?0 ed è stata costituita nello

•anno 19591 con capitale interamente versato di 70*

"Bilioni» dal 1959 gestisce in proprio a CasamiccÌ2

"la Tarme di Ischla l'albergo di prima categoria,

"con 130 posti letto, denominato "Cristallo Palace

"Hotel." Di detta Società attualmente fanno "parte

•del Consiglio di Amministrazioni anche:

"De Delictls Margherita, vedova Barra di anni 58,in

"qualità di Presidente, abitante in questa Tla Fran-

"cesco Coletti n° 35» di regolare condotta in genere;

i . . * "Barra Francescca, in Bisi, fu Gennaro, di anni 35j

•casalinga, di buona condotta morale e civile, abita&

"te in questa Via Francesco Coletti, n°35» come Cons&

"gliereG*po di Amministrazione;

•Beverini Lucio, di anni 55, industriale cinematogra-

"flco abitante in Roma, Via Tor Fiorenza, nolf8, come

•Consigliere d'Amministrazione" - (lett. Commissaria- (380)

to di P.8. Ponte Milvio n° 37Mf/3/̂ f - datata 8.5.

(380) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 708. (N.d.r.)
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1969).

- "2) II Consiglio d'Amministrazione e conposto da

" persona che hanno competenza nella conduzione di

"esercizi alberghieri" (Int.Fin.Roaa di cui appresso)

"3) II capitale sociale di detta Società p.a. ammonta

•a $.70.000,000, interamente versato (Int«Fin•Bona

"ÌTl)

«Questo Ufficio (Int.Fin.RoBa lett.100363 - rep. VI (381)

"del 27«10,1969 ) cui sono stati attribuiti per compo,

•frenza gli atti della S.A.I.G.A, con D.M. del 27.12.6?

"(precedentemente tassata dal 2° Ufficio delle II.DD.

"di Rosa) non o in grado di fornire dettagliate noti

"zie per il breve tempo trascorso da quando essa è in

"tassazione presso la scrivente*

"Tatti i bilanci presentati espongono una passività e

"per quello relativo al 31.12.65 (il !• esaminato da

•questo Ufficio) è stato accertato il reddito tassab^

"le di £. I6.1o*t.ll2»*/.» avverso cui pende ricorso a-

"vanti la Commissione distrettuale del Giudizio di me-

i / "rito".

"Vessun elemento negativo o finora emerso a carico

"la detta Società e dei suoi esponenti (Banca d'Italia

lett. 20692 del 23.5.1969). (382)

Le informazioni riportate riproducono sostanzialemente

il contenuto della relazione della 8.A.I.G.A..avente

la stessa data (9.3.69) della domanda diretta alla A-

zienda.

(381) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 711-712. (N.d.r.)
(382) La lettera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 709-710. (N.dj.)
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facondo l'Azienda (lett.1595 del 23.12.70) la doman, (333)

da presentata dalla S.A.I.G.A. "non Tenne ammessa ad

"istruttoria perche già l'Azienda arerà concesso la

•gestione alla Società S.A.T. con delibera 350 del (384)

"13.12.1968 e con del. n« 21 del 22.3.69 inviate alla» (385)

"approvazione nei termini di legge ed oggetto di un

"particolare procedimento amministrativo in sède tu»

"toria, come sarà indicato avanti. La Società 6.A.I.

•3.A», inoltre non renne più ammessa ad istruttoria per.

•che l'incaricato di essa in Palermo fece sapere che

"la Società non ae arerà più interesse* Infine, la So.

•cietà S.A.I.G.A. e risultato essere comodo prestanome

"e, pertanto» non capace giuridicamente di essere ti

"polare di una concessione amministrativa* Che non ri

•fossero domande valide di concessione del Castello Ut

"veggio, questa Azienda ebbe a coEÙnicarlo per iscrit-

to con nota 1̂ 52 del 19.11.70, _ (386)

"In data 11.12.70, l'Azienda ha ricevuto un telegramma

"fimato V8.A.I.G.A, e farà le sue indagini per sapere

•i motiri che possono arere indotto la Società stessa

•a mantenere i& silenzio per tanti, mesi, anche dopo la

•conclusione delle trattative con la S.A.T. e quelle

•con la - Condltioned Power - ma di ciò Ai vedrà meglio

•aranti* Le indagini saranno affidate al competenti Uf»

"ficl.

(383) La lettera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 298-300. (N.dr.)
(384) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 385-387. (N.d.r.)
(385) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 413-414. (N.d.r.)
(386) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.dx.)
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L'incaricato della S.A.I.G.A. in Palermo, (secondo il

contenuto della lettera riportata) avrebbe fatto «ape

re che la Società non ne aveva più interesse; agli at_

ti aziendali non risulta il nominativo di detto incarfc

eato, né a accluso alcun atto scritto che faccia rife-

rimento alla comunicazione negativa della S.A.I.G.A.

Istanza SICILTOURINQ La SICIL TOURING con sede legale a Trapani, Via Marine!.

Trapani lo,Palazzo Doria, rappresentata dal Condigllere Delega-

to Comm. Calogero Favata, a mezzo d'istanza (prot.Az. (387)

UV8A2 del 12.3.1969) chiedeva "l'ottenimento in gestl£

ne dell'albergo Castello Utveggio sito in Palermo e di

proprietà di codesta Azienda".

"La scrivente Società si impegna a rendere funzionale

"lojstabilimento avvalendosi , sin d'ora, dei benefici

"previsti dalle leggi regionali e statali concernenti

"l'incremento turistico alberghiero."

L'Azienda chiedeva (f.̂ 93/3.12.5̂  del 22.3.69) alla./Bo. (388)

cietà l'atto costitutivo "al fine di poter completare

l'istruttoria della pratica e procedere all'esperimento

"della gara a licitazione privata" e si rivolgeva a

fBanche, Enti ed Uffici Statali per le informazioni del

caso*

Dalle informazioni si rileva che la Società "Sicll Tou-

ring" è cosi costituita (lett.Comando Nucleo Polizia

v Tributaria di Trapani n0UjL8 dell'8>.69)t " (389)

, "Società a responsabilità limitata -SICIL TOURIHO * si

(387) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 703. (N.d.r.)
(388) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 704. (N.d.r.)
(389) La lettera citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione

(N.d.r.)
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ta in Trapani, Via Marlnella, Palazzo Do ria. Ha per

•oggetto l'industria nell'attività turistica, alber.

•ghiera, motel, villaggi turistici, ete.

- "La Società si e costituita il lV.3.1968 e la sua

"dufrata e prevista fino a tutto il 1999.

•Il Cav. Calogero Favata, resterà in carica fino,in

•qualità di amministratire unico, all'Assemblea che

"farà approvare il bllancb al 31.12.1970.

•La Società non risulta essere idoneamente attrezza*»

•ta anche perché la stessa si è costituita appena l'an.

'ho scorso.

•Finanziariamente, la stessa offre garanzie con una

"proprietà di terreno acquistato ..... pagato lire

"20.000.000.=/.

"....» oggetto l'incremento del turismo in Sicilia non

"che la gestione di Aziende Turlstiche proprie è li

"terzi, di alberghi e motel, di villaggi turistici,di

"ritrovi (Cassa di Risparmio Trapani f.02931 del 26.3.

•1969)$

- Il Big, Favata Calogero, Amministratore,"risulta di

regolare condotta in genere ed e immune da precedenti

^ • pendenze penali".

"..... è amministratore della locale Società Aliscafi

•Sud • disimpegna il suo iavoro di Amministratore con

•la oassiaa lealtà e competenza (Questura Trapani •*
v Divisione III - f.6801 del 19L**.69 )

•fi•\\ L'Ente Provinciale per il Turismo di Trapani (f.1620 (390)
v

(390) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 423. (N.d.r.)
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del 22.̂ .1969) di risposta alla Azienda comunicava

fra l'altro»

•Interpellato, poi l'Amministratore della Società

•circa il suo interesse ad assumere la gestione dei

•complessi di Agrigento - Castello Utvegglo - Taormjk

%a costruiti dallo Assessorato Regionale per il Tu-

"risme, il medelsimo ha fatto sapere che non intende

"concorrere alla gara per la gestione dei predetti

•complessi ed ha pregato lo scrivente di farsi porta,

•voce presso codesta Azienda parche consideri nulla

•la sua domanda di gestione, a suo tempo presentata

• e che ha formato oggetto della nota in fiferimonto."

Istanza S.A.T. (Soci£ II Presidente della S.A.T., Antonino Ettore Rosato

tà Alberghiera Trina- il 7.9.70 riproponeva l'istanza diretta ad ottenete

cria) Palermo in data la concessione ventlnovennale del Castello Utvegglo

7*9*70 di Palermo a condizioni più vantaggiose di quelle of_

ferte 4Ala S.A.T, con istanza precedente del V.12.68

che come precedentemente esposto fu oggetto delle De,

libere 35<V 13.12.68 • 21 del 22.3.69, ambedue respin. (391)

te, con atto assesseriale 8562 del 23.8,69, per caren (392)

M/) I Mf» za dei /requisiti previsti dalla legge regionale 18.2

1955, n« 15.

Con la nuova istanza del 7*9.70 la S.A.T. si dichiara

va disposta a migliorare l'offerta già inoltrata nei

seguenti terminis

•1) Elevazione del deposito in manierarlo da lire

\\ 25.000.O00.=/. a 4. 30.000.000,=/.(Wt- u*/i I >w),

2)lElevazione della gaaanzia relativa alla esecuzione

(391) Le delibere citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 385-387 e 413-414.
(N.d.r.)

(392) L'atto citato nel testo è pubblicato alla pag. 314. (N.d.r.)
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del lavori, nei termini di capitolato, di piena

conoscenza,, della Società da £. *tOO.OOO.OOO. a £.

500.000.000.«/..

Per la capacità finanziarla e la idoneità tecni

ca la S.A.T. faceva richiamo alla documentazione

già acquisita agli atti aziendali .

La domanda riproposta era Indirizzata anche allo

Assessorato che il 18.11.1970 (f. Assessor.19791) (393)

chiedeva di conoscere "le eventuali proposte di

codesta Azienda in ordine alla nuova istanza del̂

la Società 8.A.T. del 7/sett.70 relativa all'og-

getto" e l'Azienda faceva presente (f.l3?2 del 19 (394)

11.70) che "detto argomento è stato Iscritto allo

Ojfl.g. della seduta consiliare del 29.9.1970 per

essere esaurirto ed eventualemnte deliberato.

•Prima della seduta il Dr. D'Urso a nome del Presi

dette della S.A.T. ha telefonato da Roma per comu-

nicare che la S.A.T. medesima non era più interessa.

ta al Castello Utvegglo"

( "Si coglie l'occasione per precisare che allo stato
\AA} u^1 non esiste presso questa Azienda alcuna valida ri-

chiesta di concessione riguardante l'affidamento del

Gattello Utveggio».

Ol|re alla citata lettera in cui 41 fa riferimento

alla telefonata del Dr. D'Urso, al fascicolo non

stono rinuncie scritte da parte della 8.A.T.

(393) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 718. (N.d.r.)
(394) II foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 719. (N.d.r.)
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D»Libera n°39 del 7.12 Con istanza In data 1.12.70 (Prot.Az.2.12.79,n°

i> 7Q - Concessione del 1̂ 35) il Cav. Andrea D'Aleo, quale "Presidente

Ostello Utveggio di della S.pjA. - SA.CO.AP. - Società Azionaria co-

?» I-ermo - (SA.CO.AP). struzioni ed appalti con sede legale a Palermo

in Via Serradif alco 1*4-9 e con capitale sociale

di £.100. 000. 000. =/. (centomilioni) fa istanza, a*wa
codesta /Azienda per ottenere la concessione venti

novennale del complesso alberghiero denominato "

Castello TJtveggio" a mezza costa del Monte Pellegri

(395)

"La scrivente, dichiarando di aver pjbtaa coscienza

dello stato del luoghi e delle condizioni attuali

in cui si trova il complesso sopracitato, si dichia.

ra disposta) a none della società che rappresentat

oltre che a gestire, ad eseguire a proprie spese tu£

te le opere di ripristino dell'immobile di cui al

progetto predisposto dall'On.le Assessorato al Turi-

sao per£a Regione Siciliana".

•fa presènte che la Società dallo stesso rappresenta,

ta possiede i requisiti di ordine finanziario e tec-

nico richiesti dalle vigenti leggi regionali in mate-

ria.

"fa presente, inoltre, che il direttore tecnico del

complesso alberghiero, in caso di accoglimento della

presente, sarà il Sig. Antonio Bantâ n̂ llo, direttore

attualmente; del Grande Hotel Royal Oarden di Londra e

dek quale, a semplice richiesta.saranno fornite refe-

(395) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 463-464. (N.d.r.)
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renze internazionali e curriculum professionale»*

"Referenze sulla capacità finanziaria dello scriven.

te e degli altri componenti la Società possono esse,

re fornite dalle seguenti Banche:

Banca Nazionale del Lavoro»$

Banco di Roma.

Banco di Sicilia."

Banca Popolare di Palermo"•

"Si riserva infine di produrre ogni altra possibile

documentazione che potesse essere richiesta e resta

in attesa di cortese cenno di riscontro**1

Le informazioni riguardano)

- D'Aleo Andrea - Palermo

"nominativo di spiccate e notevoli fio ti di capacità

correttezza, e puntualità."

"svolge una interessante attività nel ramo delle co-

struzioni edili e risulta ben quotato e stimato nel-

l'ambiente. Dispone di adeguata attrezzatura di cantie,

re nonché di buoni mezzi finanziari" (Banca Nazionale

del Lavoro 3•12.70).

"•.... ben quotato su piazza nel settore dell'edili-

zia - dispone di adeguate attrezzature di cantiere e

di mezzi sufficienti - "

",... ivolge un buon lavoro."

"Ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con .ck£

rettezza e puntualità*"

•Meritevole di larga considerazione" (Banco di Roma.

\M\

(396) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 471. (N.d.r.)
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M«d. 5 Tu.

REPUBBLICA ITALIANA Modulario R. S.

REGIONE SICILIANA Palermo, _ ' l9_ .

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

D r. . . A', di prot. , .

R p'i.iia a noia __

OGGETTO: __ . .._

.•Illibati N.

centre,in effetti,più propriamente rieunrda 11 contenuto della

flelihera n-39. (277)

•̂ lln ET.ÌQ richiesta di copia del precetto vcrbnlo n-57 del 12.12. (278)
107t-tl».4vv.Azzia ha ritenuto prfllininarr.onto <2i telefonare al

r̂esi'J.mte del Collegio dei ^evioorl dei Ctm+i dt« Ca2 orerò Sen-

ti ve rr.a con il quale seno ntato ehlanoto a conferire ed ho nvu-

to telefcnieanente e imnedlntacmte risposta pcnitivn»

f,pertanto,ni £ stata rilasciata copia del verbale che è allo-

gata,al presente verbale n»7 per farne part<- integrante-

In cenai derazione che &li atti sono stati consegnati all'-Autori-

t?i giudiziaria a che,di cenaornicn2a,non posso aaaminarli decido

di riferire in merito,con apposita relazione,all*A3Besaorato.

che è re-latto il presente verbale*

(277) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465-496. (N.d.r.)
(278) II verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 562-564. (N.d.r.)
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Verbale n.57

L'anno 1970 il giorno 12 del mese rìj dicembre, a: 3 e or^ '••:'«, ;0, -;i e-

riunito nei locali doli 'A. A. T. A. siti in via K.Auari B, il Collegi, •:«•!

revisori nelle persone dei Do tt.ri: Calore re Hent,ìvenge, L,ii£er>l^ ?cnp.r.r.e,

e Francesco Teresi componenti.

Oggetto: Deliberazione 7.12.1970, n.̂ 6 sul Castello Utfcl veggio r'i
Palermo. ..

- -»/ 'A'1 ̂  c'̂ ''«»--̂  : '̂-c,-,À, .,..,;
In prosecuzione dei lavori relativi ali l*;-,,'1m<v: cii puarrìianin ricadali:: A

sull'Azienda, argomento FU! quale è stato I-<Ì<KÌMO apposito verbale (r..5C.',

il Collegio ritiene fi t.'jeftrwe**^ attesa l 'urgenza e l ' impor tanza ,iel ^rov-
_/{ . ' UA.Tl'U I

vedimentoTì procedere ad una -approfondita valutaaions della ilt' :l-era;-.ì -v:-.o

assunta dal Consiglio in data 7.12.1970 ud avente per oggetto ".a cc»7ic--.f--

sione del Castello Utìtiveggio di Palermo alla Società SA.C;.AK.

Al fine di acquisire idonei elementi coaipuratìvi di giudìzio il colle-

gio ha chiesto dui/!iluw±<MSt tutti gli atti relativi a precedenti, richiesti

di concessione del detto Castello/ ciò tenuto conto an^he della ; artico-

lare rilevanza che il predetto impianto ha nel contesto generale del pa-

trimonio alberghiero affidato in gestione all'Azienda.

A seguito della richiesta del 6ollegio, sono stati esibiti alcuni atti

concernenti le seguenti Società:

1) S.A.T. . S.p.A., Società Alberghiera Trinacria, sede : Falerni-; , vi.-»

P.pe Granateli!, 28;

«O -il eli - Tguririj;. S.r.l., sita in Trapani, via Karicella Ta j.-i :•..-.• J : i r ; . - i ;

3) JJAI3A, Società Azionaria Italiana Gestione Alberghiera, o .p .A. , con

sede in Roma, via G.Belloni, 70;

**•) Società Castali o r con sede -in Roma, via Val d ' O s s o l a ', ~C, TI or. rr-e ;'"!!•-•

individuata, stante che agli atti è stata rinvenuta soltanto una istc-n.

za di concessione del Castello'U^i-ve^Pio'in data 20.U. 1969,. a firtna

Maria Teresa Marninozzi - Con detta istanza si chiede la concessione

alle ste^e condizioni già offerte Vlla S.p.A. Uashfinj i , ti ci;i in

appresso;

•;D,A
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5) Washfina. S.p.A., con Berte a Lussemburgo con succursale in :Lo:na,

Viale Bruno Buozzi, n.61*;

6) Conditionfcii Power CO. S.p.A., con sede in hoin.i, vii: della Conci li;-.

zione, n.M*.

Sempre in relazione alla documentazione connessa al complesso Im-

mobiliare di cui trattasi, il Collegio ha altresì richlesto rii potere

prendere visione dello schema di atto disciplinare, citato nella preir.t-_s

sajalla deliberazione prijdptta.

Detto schema il Collegioha potuto esaminare in quanto allegato al

rogito repertorio 55159 notaio Mirto di Palermo dell'8/3/196?, unitatcer.

te al parere del C.G.A..

Sull'argomento, 11 Collegio ha preso anche visione del la r;i^i.-.oir.an

data espresse con ricevuta di ritorno, che il notaio 2. Mir to ha invia

to all^ Azienda in data 6/3/1970. Da tale nota si desume, che da p«rte

dì detta notaio si ritiene debitrice l 'Azienda in solido per le spese

e competenze relative al contratto di concessione stipulato dall 'Azinn

da medesima con la siu-richiamata Soc. Washfini. la quale ha sconfessate

I1allora Aitministratore della Società stessa rifiutandosi di corrispon-

dere al notaio Mirto quanto dovuto.

Al riguardo è necessario che le circostanze relative al 1 a i r< ( ì<. 'a ta
O«w>/

pretesa credit*Tia\ da parte del competenti Organi dell 'Azienda ulter. lcr

mente approfonditi stante ehfi,per esempio, non risulta f*x se c'erto m-

taio, constatata 1'inesigibilità dell'assegno ricevute da 'Papadlan, ab-

bia esperito, gli atti giudiziari conseguenti.

Sempre in relazione al già citato atto disciplinare, su cui si è

basata la delibera in esame, si rileva che la Società SA.CO.AF. ha F.S-

sunto fra i propri oblighi anche quelle di realie.^are le o^ere previste

in un progetto a suo tempo predisposto, per incarico òell'Assessorato

al Turismo, degl'architetti Ziino e Spatrisano, progc-'.t.o che l'A.ncnrì'.

nonV esibito al Collegio, in quanto non risulta a^H atri dell'/oienc:;

stessa.

•Pall'e9ftm« della clomtmentaz-'tjne e--wiòi parrti^^l^rwente <iel paivr--'
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Dall'eeaoe dagli atti el «vinca ohe la Ceciata intarsieatn ooll'ÌLtunza

prolotta all'Aaienda ai riporta genericamente, accettandola, «Uè ooniiiioni

indicate noi disciplinare ora allegato al provveJieranto li concessione. Ferr.e

tali condizioni, sono tuttavia necessario ulteriori preiieazioni onda meglio

chiarire la posizione della parti rispetto a taluni oneri (a-i eeerpio, quelli

relativi alla fornaaione del- progetto delle opere) e stabilire le sola".iti li

attuazione in orline ali1eseguibilità del progetto in parola.

La delibera in discorso, inoltre, deve, in conformiti alle prestazioni

di legga la materia, recare congrua motivazione sulle ragioni che hanno iniet-

to il ricorso alla trattativi! privata. Ove quapta - oomn li noli tu of>-\ uwl.-fi<:

sia Gtata preoedutu da unn gara uffioioe», occorror.X uullilro il rolutlvo oorl..^

«io.

In relazione agli adempimenti predetti il Collegio fa neerve 'ti ulteriore

esalta.
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R E G I O N E SICILIANA Palermo, 19 ..

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICA/IONI 4

E DEI TRASPORTI

D:r N. di prot

R..-'posrn n iioln

OGGETTO.- D,A, n.1 in data .11.1.197.1 .-Ispezione., sugli, atti .dell «A. A. T. A»- (279)

riguardanti, l'affldajnfnto In...

All iga t i N .^

AL DE. GIUSEPPI, 'ÌJINZIVALLl
S.Proc. Repubblica
Palermo

AL DR. FRANCESCO CIKINO
S e d •

AL DR. TOMI 1A. SO D»ALBA
S e d e

Con riferimento alla precedente corrispondenza si rappresenta che,
allo stato dai fatti, la disposta ispezione amministrativa non ha po-
tuto avere conclusione per l'impossibilità da parte dei funzionar! In
indirizzo, di esaminare gli atti che seno in possesso di code sta Auto
rità, per averne disposto la S.V. la consegna.

A tal fin*, si sottopone alla S.V. la opportunità di autorizzare
i predetti funzionar! a prenderà visione dogi! atti In oggetto ed even
tualnente di poterne estrarrò copio*

L'Ispettore Centrala Dr. Cimino è invitato a prendere contatti con
il S. Procuratore Dr. Prinzivalli, ai fini di prendere visione col Dr*
D'Alba dagli atti sopra dotti e riferire a quasta Amministrazione che
invierà la relaziona finale alla S.V.

Si trasmettono gì! allegati verbali e ciò di seguito ai verbali daJ (280)
n.1 al n. 5 consegnati alla S.V., previa autorizzazione dello scriven-
te.

(279) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)
(280) I verbali citati nel testo sono pubblicati alle pagg. 558-564. (N.d.r.)
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RELAZIONE SULLE RISULTANZE DELL'ISPEZIONE DISPOSTA DALLA REGIONE
CON DECRETO DELL'ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO, ALLE COMUNICAZIONI
E AI TRASPORTI, IN DATA 11 GENNAIO 1971, SULLE VICENDE DEL CASTELLO

« UTVEGGIO ». (281)

(281) Allo scopo di evitare inutili duplicazioni, si è omessa la pubblicazione di numerosi atti alle-
gati alla presente relazione che, come viene indicato in apposite note, sono pubblicati in altre sezioni
del medesimo documento 665. (N.d.r.)
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I»
Modulino B.

RACCOMANDATA-ESPRESSO

REGIONE SICILIANA Pai*™, ' w_

I f/ 00&
• *

378/Gab.

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

Di». .__ N. di prot.

Risposta a nota _____

OGGETTO.- :*__.f1<J*m!?n*0. i'L.f?sjri?.r..e del Pastello utveggio alla

_________ SA.CO .AB.

Alligati N. ... Tari..

ALLA COMMISSIONE PAHLAMENTAHE
DI INCaiKt-iA Sui. FENOMSJO DELIA
MAFIA IN SICILIA

R O M A

Con delibera n.39 del 7.12.1970 11 Consiglio di Amminiatrazione (282)
doll'A.A.T.A. per l'occasione composto dall'Aw. Domenico Azzia^ On.
Giuseppe Cerami, Dr.A.Ambrosetti, dr. Di Dio, Prof. Filippo Garofalo,
affidava la concessione in gestione del"Castello Utveggio alla Socle
tà,.SA.CO.AP. corrente in Palermo, "alle condizioni « modalità stabi-
lite da code sto Assessorato su parere del C.G.A."

Esaminata la delibera n.39, questo Assessorato, con nota n.23220 (283)(284)
dal 28.12.v1970, respingeva il provvedimento ritenendo che la &UCO.AP.
non possedesse la " riconosciuta idoneità tecnica" espressamente volu
ta dalla legge.

VA,.A..T^. con nota n.16^1 del 30.12.1970, trasmetteva la dellbe- (285)
ra n.!?1*- del 30.12.1970 con la quale veniva riconfermata la delibera (286)
n.39 del 7.12.1970. Per l'occasione 11 Consiglio di Amministrazione dejl, (287)
l'Azienda era composto dai medesimi consiglieri che avevano prese car-
te alla delibera 39 ad esclusione dell'On.Cerami al quale si era alter (288)
nato l'Aw. Wladimiro Bombaci. ~"

La nuova delibera n.?"f veniva nuovamente respinta dall'Assessorato (289)
in quanto 11 Consiglio di Amministrazione dell'A.A.T.A. aveva erronea-
mente ritenuto che la capacità tecnica delle società commerciali disceij
desse dalla capacità del suo direttore tecnico. Tale principio non tro-
va riscontro nell'attuale ordinamento giuridico.

Invero l'assunto dell'Azienda si-basava su di una norma di carat-
tere speciale che riguarda l'albo dei costruttori nazionali e regiona-
li e quindi non possibile di estensione analogica.

D'altra parte la I.r..n.l5 del 18.2.195? ed il successivo D.P.Reg.
Sic. m-,8.1957 n.2 prescrivono, per tale genere di concessioni, che lo
affidamento della gestione sia fatto "a società alberghiere di ricono-
sciuta idoneità tecnica a finanziarla", requisiti che non sono stati
riscontrati nella SA.CO.AP. .

(282) (283) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465-496. (N.d.r.)
(284) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 301. (N.d.r.)
(285) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 729. (N.d.r.)
(286) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 730-732. (N.d.r.)
(287) (288) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465-496. (N.d.r.)
(289) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 730-732. (N.d.r.)
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REPUBBLICA ITALIANA Modularlo R.S.

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI

. E DEI TRASPORTI

Palermo,

Di». . _ N. di prot.

Risposta a nota

OGGETTO:

Alligati N.

- 2 -

L'affidamento alla 6A.CO.AP. era stato preceduto ed accompagnato
da una favorevole campagna di stampa sul quotidiano "L'Ora^e^su altri
fogli minori.

Tale presa di posizione mal riscontrata nel casi precedenti, cul-
minava nell'edizione dello stesso quotidiano del giorno 7.1.1971» in
un articolo dal titolo " minacce mafioso perché l'Utvegglo resti Inu-
tilizzato".

L'Assessorato, in relazione al contenuto di tale notizia, " poiché
alcune affermazioni nello stesso articolo contenute potrebbero configu-
rare talune irregolarità araminiatratlve ed altrettante fattispecie pe-
nali" in data 11.1.1971 rimetteva in copia alla Procura della Repubbli (290)
ca tutta"la documentazione riferenti! all'affidamento del complesso ,
per gli accertamenti di competenza.

L'Assessorato, inoltre, in pari data, disponeva una ispezione su-
gli atti in possesso dell'A.A.T.A. riguardanti il Castello Utvegglo.

In data 9.1.1971 - l'Assessorato Demanio, con nota n.86^11*, preci- (291)
sava che il Castello Utveggio, a quella data, non era ancora passato
tra i beni patrimoniali indisponibili dell'Azienda, per cui riteneva
che prima di prendere iniziativa per l'affidamento del complesso in og-
getto, l'Azienda medesima, dovesse inviare al Demanio preventivanenta
il tipo di convenzione onde acclarare che l'Immobile in questione venis-
se destinato, per le finalità per cui fu espropriato.

Il funzionario incaricato In data 31«3.1971 ha fatto pervenire la
relazione sulle risultanze della ispezione che rimetto in allegato con (292)
copia degli atti relativi.

Della stessa relazione <> ho inviato copia per competenza ^Tia Pro,
cura della Repubblica di Palermo.

L1/

*IT» Amrrntn - r. 4n MM) - nrd tn d*1 IH-8.146*

(290) Cfr. pagg. 531-532. (N.d.r.)
(291) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
(292) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 571-667. (N.d.r.)
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Ragiona Siciliana

Assessorato Turismo»...,_

Comunicazioni « Trasporti

P.A. n.l in data 11-1-JL97J. (293)

•Ispezione, presso L'A.A.T.A. • sugli^at^ti

riguardanti 1'affidamento. in qestionq del

Castello Utveqqio*

(293) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.dj-.)
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L.A.n.1 IN DATA 11.1.1971 - ISPEZIONE FLESSO LA (294)
AZIENDA AUTONOMA TURISTICO=ALBERGHIir.ìA SUGLI ATTI
RIGUARDANTI L'AFFIllAi-ENTO IN GESTIONE DEL CASTELLO
UTVEGGIO.

Premessa In relazione all'incarico conferitomi per una ispe-
zione presso l'A.A.T.A. sugli atti riguardanti l'af_
fidamente in gestione del Castello Utveggio (D.A. (295)
n.1/11/1/1971) riferisco quanto segue:

E1 utile,premettere che per la l.r. 18.2.1955 n.15
(art.1) "H Governo della Regione è autorizzato a
"procedere alla costituzione dì un proprio patrim£
"nio turistico-alberghiero mediante nuove coatruzio_
"ni e ad espropriare le aree all'uopo occorrenti.

"Al fine di integrare il suddetto patrimonio il Go-
"verno della Regione è altresì autorizzato a proefc-
"dere ad espropriazione di immobili già destinati
"ad albergo ovvero anche a procedere all'acquisto
"qualora le parti si rimettano alla stima degli or*
"gami tecnici della pubblica amministrazione.

"Per le costruzioni ed espropriazioni previste dal
"presente articolo si osservano le norme di cui al^
"la legge regionale 3 agosto 1953, n.45, in quanto
"applicabili.

"In relazione alle finalità previste dal presente
"articolo è autorizzata la istituzione di una scuo_
"la alberghiera in Palermo da attoiettersi al compi e s_
"so alberghiero del Castello Utveggio e da affidar-
li ad enti pubblici ritenuti idonei".

L'Amministrazione Regionale (Demanio) ebbe ad capro
priare il Castello Utveggio, incaricando, quindi, un
collegio di tecnici di redigere un progetto generale
per la opere di trasformazione ed adattamento a acu£
la turistico alberghiera. ~"

(294) (295) II decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 510-512. (N.d.r.)
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All'esecuzione del progetto ei opponevano, però,
delle difficoltà o per mancato finanziamento (-nei
programmi governativi delle opere turiatiche post£
riori a quello deliberato il 14.5.1958, la somma
già stanziata in £.550iailioni veniva soppressa) ov-
vero perché le gare indette (6.1.1964 e 25.2.1964),
limitatamente all'appalto di un primo stralcio dei
lavori (-per £.100milioni finanziati dalla Giunta
il 27.7.1961-) andavano deserte.

Problema dell'Utveg l'Amministrazione ha affrontato il problema dello
gio e indirizzi se- Utveggio secondo due indirizzi:

guiti dalla P.A. ^ Esecuzione delle opere a carico del bilancio re-
gionale. E' stato rielaborato ed approvato il
progetto generale per la sistemazione del Caste!
lo Utveggio ad albergo con annessa scuola, a_cu-
ra del Prof*AEch.Giuseppe Spatrisano e Prof.ing.
Vittorio Ziino, per un importo di £.575milioni
(D.A. n.15Q9 del 23.12.1966). Tuttora dinanzi
la Giunta di Governo pende la richiesta di f inan
ziamento (f.Ass.10668 del 12.12.1968 e, da ulti-
mo, 1699 D.R. del r*5.6.l97&

2) Esecuzione delle opere e dell'arredamento a ca-
rico dei terzi concessionari della gestione.

In accoglimento di una proposta avanzata dallo
Ente Provinciale per il Turismo di Palermo (fo.
glio 11430 del 17.10.1964) l'Assessorato, £0-""
prattutxo al fine di accelerare l'entrata in
funzione dell'Utveggip disancorandolo dalle "'•
complesse procedure per il finanziamento, lo
appalto e l'esecuzione delle opere.dava (f.14928
del 14.11.1964) direttive all'Azienda di "indire
"una gara tra società alberghiere qualificatele
"quali, avendo garanzia di un lungo periodo di
•gestione e corresponsione di un canone minimo,
"potrebbero assumersi l'onere delle opere occor
"renti all'agibilità del complesso nonché dello"
•arredamento.

Direttive all'AATA
Concessione della gè.
stione con opere a
carico del gestore

(296)

(297)

(298)

(299)

(296) (297) II decreto e le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti pervenuti alla
Commissione. (N.d.r.)

(298) Cfr. pagg. 578-579. (N.d.r.)
(299) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 517-518. (N.d.r.)
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"Verrebbe in tal senso raggiunto lo scopo della im-
mediata realizzazione del complesso., nonché dell'ar
J'redamento*.

Nei limiti del contesto di tali direttive è stata
effettuata la disposta ispezione sugli atti riguar
danti l'affidamento in gestione del Castello Utveg
gio, e l'esame degli stessi è stato svolto tenendo
presenti l'ordine cronologico degli atti delibera-
tivi e delle istanze presentate per la gestione.

Delibera Consilia In conformità ajadirettive asseasoriali (fg. 14928 (300) (301)
re n.88 del 7.4. del 14.11.64 e 1659_5 del 14.K.64) con delibera- (302)
1965 (Gara Gestio zione (88) adottata il 7.4.65 dal C.A. (all'unaniL
ne complessi mità di voti), l'A.A.T.A. decideva di esperire gara1 .

(licitazione privata), per la concessione della gè
stione previa esecuzione da parte dell'aggiudicata
rio e a carico del medesimo?per la sistemazione 4̂.0
arredamento del predetto Castello. La licitazione
comprendeva l'esecuzione di "tutti i lavori atti a
"rendere agibile il complesso" (valutato in 1 i r e
£.400.000.000), l'attrezzatura e l'arredamento non-
ché la gestione, per la durata di anpj 29 con la cor
responsione di un canone annuo.

Per le opere si faceva carico all'Impresa di redige-
re apposito progetto (ammano che la medesima non rite_
nesse di avvalersi degli elaborati tecnici già in
possesso dell'Assessorato per il Turismo) come pure
per l'attrezzatura e l'arredamento.

Agli atti dell'Azienda, salvo le deroghe di legge,
si applicano le norme sulla Contabilità di Stato per
cui, sul progetto di licitazione (ex artt.3 e 5 del
R.D. 18.11.1923 n.2440) l'Assessorato sentiva il Con
siglio di Giustizia Amministrativa secondo il quale:
"Lo schema di capitolato contiene ogni opportuna nor
"ma atto a garantire il controllo sulla gestione'da
"parte dell'Amministrazione Regionale ed è, nel suo
"complesso, adeguatamente predisposto per la cautela

1 dell*Amministrazione stessa.

(300) (301) I fogli citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 517-518 e 702. (N.d.r.)
(302) La deliberazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 179-189. (N.d.r.)
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"Nulla TÌ è da obiettare, pertanto, circa la legit-
timità e l'opportunità della progettata licitazio-
"ne" (parere n.112 del 7.7.1965).

La deliberazione 88 era approvata e l'atto assesso- (303)
riale (14219 del 24.9.1965) precisava però "che al- (304)
"l'esperimento di licitazione privata possono parte/
"cipare esclusivamente le Società invitate dall'Azien
"da, dopo che sono stati accertati i requisiti di id£
"neità della Società, sia in rapporto all'esperienza
"acquisita e dimostrata nel settore alberghiero, sia
•all'attrezzatura tecnica e finanziaria di cui sono
"provviste.

"Pertanto la pubblicità alla gara, prevista al pun-
"to 4 del dispositivo della delibera n.88, appare (305)
"Ammissibile solo se diretta a propagandare la noti^
"zia della gara e se riferita all'invito a presenta
"re preventivamente a codesta Azienda gli elementi
"atti a consentire la iscrizione nell'elenco delle
"società ammesse alla gara stessa.

"Alla lice di tali considerazioni la delibera n.88, (306)
"sentito il parere favorevole del Consiglio di Giu-
"stizia Aa;na1 nistrativa, è approvata ad esclusione
"del punto 4 del dispositivo che, nell'attuale for-
"jstulazione viene respinto.

"Per provvedere alla pubblicità nel senso sopra ape
"cificato codesta Azienda dovrà adottare il necessa
"rio provvedimento che preveda anche la imputazione
"della spesa nel relativo articolo di bilancio.".

Delibera n. 116 del Successivamente si riuniva il Consiglio di Ammini-
12.10.65 -Gara strazione dell'Azienda (12.10.65) dinanzi al quale
gestione comple£ presenti i Revisori dei conti, ii Presidente,Dr.Gae_
si (inserti pub- tano Trincanato:
blicitari per ef "Riferisce proseguendo la propria relazione di ayer
fettuazione gara "preso contatti con la S.P.I. per conoscere il co-
gestione Castel- "sto di tali inserti pubblicitari e sulla base di
lo Utveggio. 'tali tariffe, d'aver chiesto preventivo la cui ape

"sa rimanesse contenuta nella disponibilità dello "~
"articolo di bilancio,per inserti sui quattro quoti,
"diani: Corriere della- Sera di Milano, Stampa di T£

(303) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 179-189. (N.d.r.)
(304) L'atto assessoriale citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commis-

sione. (N.d.r.)
(305) (306) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 179-189. (N.d.r.)
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"rino, Messaggero di Roma e Gazaettino di Veifaia -
"l'ammontare del preventivo di che trattasi a di
"£.445.830".

Sulla relazione del Presidente il Consiglio di Amai
nistrazione deliberava (all'unanimità di voti):

1)"D'impegnare la somma di £.445.830 per la pubbli-
dazione di inserti pubblicitari sui quotidiani
"Corriere della Sera; Stampa, Messaggero e Gazzet.
"tino, al fine di propagandare l'iniziativa rela-
tiva all'effettuazione di gara per l'affidamento
"in gestione di Castello Utveggio, da adattare ad
"albergo, come dettagliatamente specificato nel
"preventivo che si allega, quale parte integrante
"della presente.

2)"D• imputare la spesa all'art.13 dello stato di pre_
"visione della spesa dell'esercizio finanziario
"1965, che ne ha la disponibilità".

La deliberazione(n. 116/12.10.965) era approvata (f. (307)
Ass.le n.2889 del 23.2.1966) a condizione che "il te_
"sto per 1*inserzioni pubblicitaria di cui all'ogget̂
"to sia preventivamente sottoposto all'esame di que-
"sto Assessorato11.

Bj.il testo predisposto dall'Azienda (f.328 del 17.3. (308)
1966) era così modificato dall'Assessorato (f.5Q90
del 12.4.1966):

"L'Azienda Autonoma Turistico-Alberghiera della Re-
"gione Siciliana", con sede in Via E.Amari n.8;Paler
"mo esperirà "n̂  gara di licitazione privata per la
"gestione del Castello Utvejjgio ubicato sul Monte Pel
"legrino(da adibirsi a Grande Albergo, Ristorante,
"Nigh Club il cui valore attuale è di £.400milioni.

"La spese presumibile per l'agibilità e l'arredamen-
"to del complesso è di £.350milioni e dovrà essere
"sostenuta dalla Società a^giudicataria della gestiti
"ne, la cui durata è fissata in anni,.29.

•H capitolato d'appalto sarà inviato a semplice ri-
"chiesta.

(307) La delibera e il foglio citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti pervenuti alla
Commissione. (N.d.r.)

(308) I fogli citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.dj.)
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tori tecnici" • ciò a prescinder* che per l'Art.

2396 C.C» (la sola norma che riguarda 1 Direttori

Generali) le disposizioni in materia di responsabi

lità propria degli Amministratori si applicano an*

che ai Direttori sempre che i medesimi siano stati

nominati dalla Assemblea o per disposizione dell'ai;

to costitutivo, per cui in mancanza di un direttore,

* si dovrebbe ammettere che le Società . .... manchi

no anche della relativa capacità tecnica»".

E poicheèjcome manifestamente affermato nella nota

(23. 12. 1970, n. 1595) richiamata nelle premesse della

delibera 5^»"le società di capitali non possono esseri (425)

destinatarie di capacità tecnicajma tutt'al piùpl av

viamento commerciale in base al codice civile" , da

tale awiammato commerciale discende la capacità

tecnica, cioè l'esperienza in uno specifico settore

operativo. «•

2) - "In base al vigente ordinamento positivo sia sta

W. i ..l'i tale che regionale, il procedimento amministrativo per

l'accertamento della capacità tecnica nel caso di s£

cletà di capitali stabilisce espressamente che le atte_

stazioni comprovanti tale capacità devono essere rife_

rite esclusivamente etassativamente al direttore tecni

cè : così stabilisce all'art.15 la legge statale IO.

febbraio 1962, n. 57 che istituisce l'Albo nazionale

dei costruttori, ed altresì, cosi stabilisce l'art.I3

della leggeifregionale 9 marzo 1953 >n. 7 ; "•

Di contro è stato rilevato ( nota ass.le 12>+ citata) (426)

(425) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 730-732. (N.d.r.)
(426) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 504-509. (N.d.r.)

40
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che le leggi citate riguardano, la prima (l.n.57)

1'"Istituzione dell'Albo Nazionale dei Costrutto-

ri" e la seconda (l.r.n.7) "l'Istituzione dell'Ai

bo Regionale degli Appaltatori di Opere Pubbliche";

che,per la materia regolata (LL.PP.) hanno il carat^

tere della specialità; che il ricorso all 'analogia

non si giustifica e perché il caso è contemplato da

una norma specifica e perché manca il'eadem ratio:

nella fattispecie è previsto l ' a f f idamento in ge-

stione dell 'Utveggio e non solamente la trasforma-
O >'l t,ic.tL«u«~C. yW, •V<j»»jt'\ |('*'

zioneSoltanto in funzione della gestione stessa.

La SA.CO.AP., per essere stata costituita "appena

7 giorni prima della deliberazione (n.39) dei C.A. (427)

non può avere la capacità tecnica poiché difetta di

quell 'at trezzatura,organizzazione ed esperienza che

sono elementi componenti indispensabili propri del-

\M/sy^ la capacità tecnica.

Non risulta,che il Sìg.Gaetano Santaniello,sia stato

nominato direttore tecnico,nelle forme di legge,né

che abbia aderito all ' incarico previsto né quali

compiti siano stati demandati al medesimo.

(427) La deliberazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465496. (N.d.r.)
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In merito alla capacita finanziaria le referenze

bancarie non sono state ritenute soddisfacenti poi

che tra l'altro riguardano soltanto un socio e per-

ché, in particolare nell» -^osietà di capitali, si de-

ve fare riferimento alla solidità finanziaria della

società in quanto tale e non ai componenti delle

medesime.

3) "L'Autorità tutoria unilateralmente ha a suo tem-

po ordinato e finanziato un progetto che prevede op^

re del valore attuale di circa £<O milioni, da farsi

a cura e spese della società concessionaria

un tale impegno finanziario è improbabile rhe venga

realizzato da una società di personejmentre è più

probabile che venga realizzato da una società di c£

pitali.tenendo conto che l*istltuto della società

per azioni è state creato appositamente per le in-

traprase di grandi dimensioni*.

In contrario è stato opposto (nota lt* citata) che (428)

la legge va applicata indipendentemente "da tale

calcolo di probabilità" e ciò a prescindere che la

nozione scolastica della società impedisce alla

Azianda di valutare abiettivanente quali siano le
\fa,0li<,

piccole,medie e grandi imprese se é^'la SA.CO.AP.",

(428) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 504-509. (N.d.r.)
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con appena 100 milioni di capitale azionario "vie-

ne considerateteli grandi dimensioni dall'Azienda."

4) "La pretesa dell'Autorità tutoria si risolve, in

definiti va, nel rendere impossibile che l'impianto

Castello Utveggio possa essere dato in concessione,

attesa la dimensione dell'investimento discendente

esclusivamente della progettazione disposta, a suo

tempo, dall'Autorità tutoria.»

Si è ppposto (nota ass.le 174 Aitata) che "l'Azien- (429)

da medesima ricade in una petizione di principio da_n

do per scontato che, una società di persone non possa

avere tutte quelle capacità richieste dalla legge

(la SA.CO.AP. con tre soli soci poteva ben ossero

costituita in società a r.l.) o che non esistano so-

cietà di capitali ali 'infuori della SA.CO.AP."

:

M

5) L'Azienda, a conferma di quanto in premessa, cita

«ii codice Civile, e le leggi statali e regionali di

pubblica contabilità, nonché le leggi istitutive del-

lo Albo nazionale dei costruttori e di quello regio-

nale degli appaltatori (limitatamente alle norme che

regolano la attestazione delle capacità tecniche de.1

le società di. capitali".

(429) La nota — n. 124 anziché n. 174 — citata nel testo è pubblicata alle pagg. 504-509. (N.dj-.)
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L'Assessorato (nota 124 citata) ha ribadito il prin (430)

cipio secondo cui le norme "che vanno applicate so-

no "quelle che si ricavano,ratione materiae,dalla

legge regionale 18.2.1955,n.l5-D.P.Reg.Sic.l4.8.1957

n.2" che prevedono l 'affidamento in gestione "a so-

cietà alberghiere di riconosciuta idoneità tecnica

e finanziaria^.

" Del resto il C.G.A. fornendo il proprio parere sul

1'affidamento in gestione del complesso di cui trat-

tasi, si è espresso sullo schema di convenzione da

stipulare con la società Washfina e sul relativo ca-

pitolo d'oneri che allora prevedeva un progetto di

circa 575 milioni e che ora per asserzione dell'Azierj

da,ammonterebbero a circa 8OO milioni.

In ogni caso quindi un nuovo schema di contratto con

allegato nuovo capitolato d 'oner i ,prevent ivamente

accettato dalla SA.CO.AP.,dovrebbe risottoporsi al

parere del C.G.A.*

•£* dunque nell'ambito delle norme ultime richiamate

che l'esame della delibera di cui all'oggetto deve

zicondursi necessariamente."

" Del resto questo Organo di controllo che,non è su-

perfluo ribadirlo,è orgabo di tutela e vigilanza^cui

compete non solo un esame di legittimità ma anche di

(430) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 504-509. (N.d.r.)
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merito ha sempre impartito delle direttive in tal

senso, direttive cui peraltro l'Azienda anche per

lunga prassi» si è uniformata".

* La fattispecie odierna, invece, si viene ad Ìns£

rirt, in un particolare contesto, e cioè la crisi

amministrativa che da qualche tempo travaglia cod,e

sta Azienda*.

* Collocato in tala luce, l 'affidamento della qge-

stione dell'Utveggio alla SA.CO.AP» e stato esami-

nato quanto mai scrupolosamente".

" Dalla procedura seguita però non si riesce a com

prendere come nel giro di pochissimi giorni l 'Azien

da abbia potuto codurre a termine tutti gli adempi-

menti per le trattative e per gli accertamenti e

perché l'Azienda abbia trattato soltanto con la

SA.CO.AP.".

" Tutto ciò risulta in contrasto con quanto .la ste.s

sa Azienda ha dichiarato in nota n.1595 del 23-12- (431)

1970 già sopra ricordata, in cui afferma di avere

curato l'interesse pubblico connesso al Castello

Utveggio con la dovuta diligenza, con la dovuta pre

cedenza, con il dovuto senso dello stato. E ciò no-

nostante la carenza di personale". Dunque trattati-

ve ed "accertamenti che in condizioni normali avreb

l'i
(431) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 298-300. (N.d.r.)
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baro dovuto richiederà settimana, sono stata, in-

veca ultimata in appana 4 soli giorni in uno stato

di carenza dall'Azienda che peraltro viene concla-

mato e testimoniato addirittura con toni drammati-

ci dal Collegio dai Revisori nel proprio verbale (432)

n.52 del 24-7-1970".

• Alla luce quindi dei rilievi testé formulati a

delle considerazioni svolte, questo Assessorato non

può che confermare la reiezione della precedente de

libera n.39 nonché della odierna n.54 confermativa

della precedente".

Al fascicolo dell'Azienda non risultano acclusi

gli inviti alla riunione del Consiglio di Ammini-

strazione diramati ai componenti dello stesso e al

Collegio dei Revisori.

(432) II verbale citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione.
(N.d.r.)
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L'ispezione riguarda gli atti aziendali per l'affj.,

damante in gestione del Castello Utveggio; le risul

tanze della medesima vanno dedotte dall'esame, già

svolto, degli atti in parola con il,complemento de-

gli atti assessoriali, all'uopo da ma richiesti»

C O N C L U S I O N I

Sulla base delle direttive assessoriali l'Azienda

ebbe ad esperire un tentativo per la concessione, a

licitazione privata, dell'Utvegglo facendo precedere

da pubblicità l'esperimento della gara stessa»

Poiché non si riuscì a costituire l'elenco delle im

prese qualificate (ex art. 89 R.D. 23.5.192»f, n"827,

art. 3 l.r. 18.2.1955, n° lB) da invitare alla gara,

l'Azienda ricorrendo la circostanza di cui al punto

!•) dell'art. *fl del Reg.di contabilità di Stato (R.

D. 827/lel 192*0 svolse trattativa privata con la

WASHFINA Washfina s.a», società straniera del Lussemburgo che

ateva presentato apposita istanza, tramite l'Ente Pro

vinciate per il Turismo di Palermo (ali. 4-3 ) (433)

II predetto Ente nel sottoporre all'esame la richle»»

sta della sodetà, "la quale dalle prime informazioni

ricevute ris ulta essere qualificata nel campo opera**

tlvo turistico internazionale", ebbe a chiedere appo»

sita riunione per una responsabile valutazione della

richiesta In questione e delle proposte in essa gente,

nute. La riunione fu effettuata, vi parteciparono i

(433) Gli allegati nn. 1, 2 e 3 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 669-670,
671 e 672-673. (N.d.r.)
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Direttori dell'Assessorato Ragionale Turismo, dello

Assessorato ragionale Finanze e Demanio e dell'E.P,

T, di Palermo e il Presidente dell'Azienda Autonoma.

Turistico Alberghiera (Ali, ]( ) • si con» (434)

venne "sulla convenienza" di accettare l'offerta del,

la Washflna e si Invitò l'Azienda ad esperire tutti

gli atti necessari ai fini di pervenire ad una solle,

cita soluzione del problema , (Ali, )•{ ) (435)

L'Azienda raccolse le informazioni (Ali, 5-M ) ed (436)

emise la Delibera approvativa dello schema dell'atto

di concessione (AII.̂ .JS ). (437)

Le Informazioni davano per certa l'esistenza della

società che già risultata interessarsi di diversi a£

fari anche in Italia; risultala effettuato l'intero

versamento del capitale (Fr.L. 1.000,000,=/.) del cii

pitale sociale; la partecipazione dei Signori Jacques

Mathieu e Marie Eugene Mathieu, proprietari della

Banca Mathleu Frères (Banca privata costituita sin

dal 1936) offriva garanzie finanziarie per la Wash-

flna*

, , , . ( . Al fascicolo aziendale non risultano allegati gli at
|f \MA \A\> ""

ti concernenti la costituzione della Società (Ambascia.

ta del Lussemburgo 28,10.966; Banque Mathieu Frères

31,10,1966 , né quelli riguardanti la qualificazione

dell'attività "nel campo turistico internazionale")

«•Ila Washfina).

Il contratto stipulato con 11 Consigliere Delegda

della Società Sig. Gerard G. Papasian addi 8,3,1967,

(434) (435) L'allegato n. 4 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 674-676. (N.d.r.)
(436) Gli allegati nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle

pagg. 219-220, 677, 218, 678, 679, 680, 681 e 682. (N.d.r.)
(437) Gli allegati nn. 13, 14 e 15 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 238-

240, 684-689 e 690-699. (N.d.r.)
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registrato addi 17 ottobre 196? (all. ), era og« (438)

getto di rilievi (30. 12. 67-9° 9766 - all.̂ W ) del- (439)

l*A«s« s sorato j cui era pervenuto il 26.10.1967̂ aU-IC] (440)

I rilievi riguardavano Imposizione di condizioni

che snaturavano il contratto e lo rendevano difforme

da quello licenziato su parere del C.G.A. (Ali. «O ) (441)

All'invito di uniformare l'atto a detto schema l'Azien

da non provvide mai (malgrado i numerosi solleciti)ma

il 23.12.1968 si limitò a comunicare (AjJ.2< ) la de. (442)

cadenza della Società per non avere la medesima ottem

perato alle clausole contrattuali»

In definitiva, la domanda della Washfina ebbe apercor.

re il seguente iter:

1) trasmessa dall»E.P»To .che aveva preso il contatti

con detta Società, e rimessa alle valutazioni collegia.

li dei direttori dell'Assessorato Turismo, dell'Asses-

sorato Finanze e Demanio e dell'Ente nonché del fresi»

dente dell'Azienda, valutazioni positive se si concor-

dava di accettare l'offerta;

2) E* sottoposta ai provvedimenti deliberativi del Con.

sigilo di Amministrazione dell'Azienda (Ali. ̂  ) - (443)

(Deliberazione adottata all'unanimità dei voti) e su

specifico mandato, alla deliberazione del Presidente

della Azienda (All.lM̂  ); (444)

3) E* sottoposta all'Assessorato per sentire il C.G.A,

che da parere favorevole (Ali. 2 O )• (445)

V) B' sottoposta all'atto di approvazione assessoriale

(438) Gli allegati nn. 16 e 17 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 700 e 227-
277. (N.d.r.)

(439) Gli allegati nn. 18 e 19 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 153 e 348.
(N.d.r.)

(440) L'allegato n. 16 citato nel testo è pubblicato alla pag. 700. (N.d.r.)
(441) L'allegato n. 20 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 240-246. (N.d.r.)
(442) L'allegato n. 21 citato nel testo è pubblicato alla pag. 388. (N.d.r.)
(443) L'allegato n. 4 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 674-676. (N.d.r.)
(444) Gli allegati nn. 13, 14 e 15 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 238-

240, 684-689 e 690-699. (N.d.r.)
(445) L'allegato n. 20 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 240-246. (N.d.r.)
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Quindi l'approvazione della delibera concernente lo

schema di contratto non avvenne (come eccepito dalla

Azienda - Del. $k del 30.12.70) con prowedinnto

estremamente urgente dato che la Del. Coni» con la qua
^jle si da mandato specifico al Presidente è del 22.10.

1966; la Del.Pres. all'uopo adottata reca la data del

15»12.1966 e l'approvazione assessorlale la data 8.3*

1967} e ciò in perfetta osservanza della legge istltu.

tiva dell'Azienda (Art. 2- comma ultimo D.P.Reg.Sic.

1̂ «8»1957» n° 2) che prevede l'atto di approvazione

assessorlale, senza, dire poi che detta delibera reca

la ratifica del Consiglio di Amministrazione (A11»H ) (447)

e l'approvazione assessriale (18.5.1967)(A11. ̂ ). (448)

Qui occorre considerare altro aspetto della pratica

non portato a conoscenza. dell'Assessorato! al fascicc;

lo aziendale sono acclusi anche 1 seguenti documenti:

1) polizza assicurazioni incendio 6187 della Reale

mutua di Assicurazioni. - Ag. di Palermo - per lire

quattrocentomilioni (con effetti dal 15.3.1967 al 15.

3.1977);

2) lettera dell'Aw. Pietro Castiglia (26.12.1967) re

lativa alla garanzia fidejussoria per i lavori dell'Ut,

veggio prestata aalla Riunione Sicurtà", come da lettera
Q̂ ii/wtttTì'-.

della stessa Società rtrasmes sa al predetto professici*

ni sta dal Consigliere Delegato della Washfinaj

3) atto di costituzione di una società Washfina s.p.a.

(446) L'allegato n. 22 citato nel testo è pubblicato alla pag. 701. (N.d.r.)
(447) L'allegato n. 23 citato nel lesto è pubblicato alle pagg. 222-224. (N.d.r.)
(448) L'allegato n. 24 citato nel testo è pubblicato alla pag. 326. (N.d.r.)
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con sede in Palermo tra il detto Aw, Castiglia e il

Sig. Ferraccio Palermo (a rogito notaio Mirto Palermo

n° 58577 d«l 30.9.1f67)̂ aU- 2/£ - (449)

La Società Washflna che era entrata in trattativa con

l'Azienda; che aveva firmato e lo schema di contratto

e il contratto; che aveva presentato e polizza di assi.

e UT azione contro l'incendio e polizza fidejussoria per

1 lavori da eseguirsi sul Castello Utveggio, non e la

omonima Società fWashfina" con sede in Palermo costi»

tuita tra un professionista e un impiegato*

La Società Washfina s.a. con sede in Lussemburgo è, in

vero, l'unica con la quale l'Azienda è stata autorizza,

ta a trattare secondo le delibere adottate dai propri

organi.

Non si spiega, quindi perché l'atto di costituzione (a

rogito notaio Mirto di Palermo n° 58577 del 30.9U96?)

e riguardante la Washfina s.p.a. costituita in Palermo

non sia stato portato mai a conoscenza dell'Assessora-

to.

Ma occorre considerare un'altro appetto del problema:

i motivi per i quali la Washfina non ha mantenuto gli

impegni liberamente sottoscritti*

Al fascikolo dell'Azienda il solo atto che può fornire

notizie al riguardo (atto ripreso nel verbale deiRevl**

•ori dei Conti n« 57 del 12.12.1970) è la lettera del

Notaio Mirto di Palermo in data 6.3.1970 da cui si rile.

ra»

(449) L'allegato n. 25 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 336-347. (N.d.r.)
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1) che la Società Washfina s.a» "ha sconfessato" il

Signor Papasian;

2) che il predetto, (dichiarato fattito per altra

Società da lui amministrata) è addirittura scomparso

dall'Italia»

Dllzienda, però non ha tutelato i propri interessi

attraverso azione legale e previo , se del caso, pa-

rere della stessa Avvocatura» In atti e acclusa in me.

rito la lettera del 23.12.1968 e la delibera consilla

re n° 350 del 13.12*1968 (prot. Assessoriale 8.1.1969)

da cui si rilevaf soltanto la dichiarazione di decaden

za della società WashfIna s.a. con sede in Lussemburgo

e la trattativa con la S.A.T» di Palermo di Palermo»

SOCIETÀ» ALBERGHIERA Gli atti deliberativi (n° 350 del 13.12*1968 e 21 del

fRINACIA S.P»A. - 22.3.1969) per la conaessione dell'Diveggio in favore

S»A.T. s.p.a. Palermo della S.A.T. furono refcittfAll. 16 -.2? ) per (450)

la mancanza dei requisiti previsti dall'Art. 3 della

l.r. n° 15 del 1955.

Occorre qui aggiungere che le dette delibere non potè.

( ; vano essere adottate anche per i seguenti motivi:

1) E» documenta^ in atti che a carico del Soci* azio-

nista D'Urso Aldo, possessore del 50 % delle azioni

(costituzione di società a rogito notaro Giambalbo in

Palermo n° 83819 del 22.ii.1968) risultavano dei "pre-

giudizi" pur essendo stato ritenuto di buona condotta

morale • civile (leg.terr. Carabinieri di Palermo n°

del 17.2.1969 - ali.3O' 31 ); (451)
i

(450) Gli allegati nn. 26, 27, 28 e 29 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg.
385-387, 413414, 426 e 314. (N.d.r.)

(451) Gli allegati nn. 30 e 31 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 370-381
e 403-404. (N.d.r.)
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2) La trattativa privata è ammissibile nei casi pre-

visti dall'art. 6 della legge di contabilità di Sta-

to (R.D.2&VO del 1923) e, nella fattispecie in esa-

me, secondo il disposto dell'art. Vi del regolamento

di contabilità (R.d. 82? del 192V)j "1) quando gli

incanti o le licitazioni siano andate deserte o si

abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimeli

tasserò andrebbero deserte".

Ma gli atti deliberativi riguardanti la S.A.T» non

contengono adeguate motivazioni sull'affidamento a

mezzo trattativa privata ai sensi della citata disposi,

zione.

E qui occorre fare una considerazione: a prescindere

dalle direttive assessrialà (all»j£-33 ) di effettuar* (452)

la concessione attraverso gara, l'Azienda, con adegua.

ta pubblicità, avrebbe potuto richiamare la attenzio-

ne del maggior numero possibile di operatori turistici

interessati da selezionare per(poi invitarli alla gara

a norma del principi sulla licitazione»

Purtroppo non si è ritenuto di dover ricorrere d.la

pubblicità.cioè di ripetere l'esperimento già effettua

to nel 1966 che avrebbe potuto avere esito, probabil-

m*nt« positivo*

Lo dimostrano, daltronSU, le istanze che pervennero

alla Azienda immediatamente dopo l'adozione delle deli.

bere riguardanti la S.A.T.t

1) S.A.I.G.A, - Roma(pròt. Az. 12.3.1969)j

Ut

(452) Gli allegati nn. 32 e 33 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 517-518
e 702. (N.d.r.)
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2) SICILTODRING - Trapani (prot.Az. 12.3.1969)?

3) SOCIETÀ 'CASTELLO -Roma (prot.Az. 22.»f.l969);

k) CONDITIONED POWER-Roma (prot.Az. 22.U-.1969).

In merito alle dette istanze si rileva: l'istruttoria

delle istanze fu curata dalla Azienda. La Siciltouring

(Amministratore Unico Cav» Calogero Favata - Trapani)

rinunciò (lett. E.P.T.TRapani n° 1620 del 22.if.1969).

^-3S (453)
Alla Società Castello fu chiesto l'atto costitutivo

all'indirizzo (errato) di "Via Val d'Asola,- 100 Roma"

anziché a quello risultante dall'istanza di concessi^

ne di"Via Val d'Ossola/ 100 Roma"; l'atto costitutivo

non risulta acquisito alla praticarne agli atti « al-

legato alcun sollecito per la presentazione di detto

ft£t* costitutivo (o)l- i (,-}{] (454)

Riguardo la S.A.I.G.A, si ebbero referenze positive

da parte di Banche e di Uffici statali (Ali. 2?- (455)

Come per laMC astello", di detta società non o ac»luso

in fascicolo l'atto costitutivo. Secondo le informazio

"*• (B*N*L* 21.U-.1969; Banca d'Italia 23.?. 69) la S.A.

I.GJU risulta costiìuita a rogito Cripisni di Roma

il 15 «^ «1959 t con sede in Roma con un capitale di set,

tantamllioni avente ad oggetto ̂io scopo sociale, -l'esejr

clzio dell'industria alberghiera.

Invece dell'atto costitutivo della S.A.I.G.A. di Roma,

e allegata al fascitelo dell'Azienda una scrittura pri,

(453) Gli allegati nn. 34 e 35 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 703 e 423.
(N.d.r.)

(454) Gli allegati nn. 36 e 37 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 419-421
e 422. (N.d.r.)

(455) Gli allegati nn. 38, 39, 40, 41, 42 e 43 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle
pagg. 704, 705, 706-707, 708, 709-710 e 711-712. (N.d.r.)
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rata, in data 2»+.3.1969 (ali. j(j( ) a nome, del Dp. (456)

Bai classare Barra, quale consigliere della S.A.I.G.A.

stessa, da cui si rilevai La costituzione in Palermo

di una "Sicil S.A.1,0*4»" con capitale di lire unmi

lione sottoscritto dal predetto, nella qualità sopra

specificata, per il 70 Jf, di cui il ̂ 0 % per conto

proprio e il 60 % prò-forma, "quale prestanome"• Con

la scrittura privata il Barra dichiara di essere ppoji

to a trasferire il 60 % del capitale sociale al Cav,

Calogero Favata od a persona dallo stesso indicata,

in qualsiasi momento o a semplice richiesta dello atej,

so Cav. Favata*

Nulla di più sulle relazioni tra S.A.I.G.A. di Roma e

Sicil S.A.I.G.A. di Palermo ma non deve sfuggire che

il Barra intervenne alla scrittura privata quale con-

sigliere delagato della S.A.I.G.A,

Le documentate informazioni, come risulta dagli atti,

non si conosce se siano state portate o meno alla re-

sponsabile valutazione degli organi deliberativi della

Azienda né risulta che la medesima abbia tentato pre-

liminarmente di chiarire in quale posizione fosse da

collocare la domanda (A11.J|5 ) presentata dalla S»A« (457)

I.G*A, per l'Utveggio, « cioè se il Barra agisse per

conto didetta Società o se invede per conto di altra

Società (Sicil S.A.I.G.A.) costituita in Palermo. E

le indagini preliminari erano necessario ove si con3i.

deri che dalla documentazione acquisita, la S.A.I.G.A»

(456) L'allegato n. 44 citato nel testo è pubblitato alle pagg. 713-714. (N.d.r.)
(457) L'allegato n. 45 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 409-410. (N.d.r.)
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possedeva i requisiti per ottenere la concessione

dell'Utveggio.

L'istruttoria della domanda della S.A.I.G.A. non

risulta avere avuto ulteriore seguito*

Invero,nessuna comunicazione è data alla Società

da cui potersi rilevare qualche elemento determinar

te in tal senso.

Chiarinenti in merito possono, però, desumersi dal

contenuto della lettera della Azienda (n.1595 del

23.12.197O - Ali. H ) che, è di molto posteriore (458)

al periodo istruttorie dell ' istanza S.A.I.G.A.:

" è risultato essere comodo prestanome e, pertanto,

non capace giuridicamente di essere titolare di una

concessione amministrativa".

Ma se tale era il convincimento cui era pervenuta,

l 'Azienda avrebbe potuto tempestivamente muovere con

testazioni in tal senso alla S.A.I .G.A. e respingere

l 'istanza per la concessione dell 'Utveggio.

E» accaduto,invece,che non essendo stata adottata

nessuna determinazione riguardo l ' istanza,né essendo

stata data alcuna comunicazione alla Società, la S.A.

I.G.A., ancora interessata ad ottenere la concessione,

abbia inviato all'Assessorato il seguente telegramma

ln data il.12; 1970 ( A l ) . J{| ): (459)

"STUPITI APPRENDENDO NOTIZIA AGGIUDICAZIONE CERTA SO-

CIETÀ' SACCP CASTELLO UTVEGGIO DESIDERIAMO COVOS^ERE

QUALI CRITERI HABET ADOTTATO CONSIGLIO AMMF11STRAZIONE

(458) L'allegato n. 46 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 298-300. (N.d.r.)
(459) L'allegato n. 47 citato nel testo è pubblicato alla pag. 715. (N.d.r.)
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HB3BNE TURISTICA ALBERGHIERA AVENDO NOSTRA SOCIETÀ»

DA BEN DUE ANNI INOLTRATO RICHIESTA OFFRENDO ADEGUA

TE GARENZIE CONFERMATE DA INFORMAZIONI PUBBLICA SICJF

REZZA ET TRIBUTARIA ET NON ESSENDO STATA NEMMENO A~

SCOLTATA PER ULTERIORI TRATTATIVE S.A.I.G.A VIA GERO-

LANO BELLONI ROMA".

CONDITIONED POWER Per la Condìtioned Power Co.i.p.a. risultano aĉ qul

site(alligâ » |(Hf ) talune informazioni fornite diret.

tornente dalla medesima la quale, costituita in Italia

addi 11.3.195V (a rogito Staderini Roma) e dotata fi-

nanziariamente (Cap.Soc. 2?0.000.000.)-(A11. 55 )

chiese la concessione dell'Utveggio con ripristino ed

esecuzione delle opere a proprio carico in base ad aj>

posito progetto (d'importo di £» V,000»000»000,) con

una previsione di 300 posti letto ed impianti vari (

Ali. 1(̂ 0, «il ).

L'Azienda ebbe ad informare l'Assessorato (lett. 1715

del 26,11,69 - Ali. 52 ) « l'ufficio di Gabinetto

(fono 621 del 27.11.69 Ali. 53 ) ctdese atti e docu-

mentazioni che 1'Azienda,a sua volta, si riservò di i

/4 noltrare (fono 1730 del 27.11.69 - Ali. 5 H ).

Anche questa pratica non risulta avere avuto ulteriore

seguito istruttorie; risulta, infatti, don definita al_

la data del 27.11.1969 cioè del fonogramma n° 1730 di

cui sopra.

Tale circostanza I da ritenere., anomala • per varie

(460) Gli allegati nn. 48 e 49 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 303-304
e 305-306. (N.d.r.)

(461) L'allegato n. 55 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 406-408. (N.d.r.)
(462) Gli allegati nn. 48, 50 e 51 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 303-

304, 417-418 e 307-308. (N.d.r.)
(463) L'allegato n. 52 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 309-311. (N.d.r.)
(464) L'allegato n. 53 citato nel testo è pubblicato alla pag. 312. (N.d.r.)
(465) L'allegato n. 54 citato nel testo è pubblicato alla pag. 313. (N.d.r.)
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considerazioni :

1) II Presidente della Azienda con la circostanzii

ta relazione Inviata all'Assessorato e rilevata, In

copia, dagli atti Aziendali, riferirà in data 26»

11.1969 (Ali. 52 kuanto segue: (466)

a) il deposito presso l'Azienda di apposito progetto

di massima con previsione e delle opere di cài al

progetto assessoriale e di altre opere descritte in

apposita relazione;

b) di avere tenuto informato e il Consiglio di Am-.

mini strazione e il Collegio del Revisori, nella se-

duta del 28.10.1969» del contatti presi con la Con-

ditioned Power;

e) di avere sollecitato direttive per il prosieguo

delle trattative "tenendo presente, in quella sede,

l'esistenza anche di altre istanze di società dicjjii

ratesi disposte ad accettare la concessione della

gestione pluriennale previo preventiva realizzazione

del progetto già esistente, ma con impegno finanzia-

rio limitato & tale realizzazione11.;

dj l'avvenuta valut azione del Consiglio di Amministzm

zione della notevole differenza esistente tra la rea_

lizzazione del progetto Ziino-Spatrisano (di corami s»-

sione assessoriale) e la realizzazione del progetto

della Condltioned Power; &f

e) la conseguente decisione del Consiglio di Ammi-

nistrazione in linea di massima favorevole allo ac-

coglimento della proppsta Condltioned Power con la

/vi

(466) L'allegato n. 52 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 309-311. (N.d.r.)
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autorizzazione "a proseguire i contetti al fine di

accertare se la Condìtioned Pover e Società con se,

de in Italia e se il progetto predisposto o stato

munito dei vari visti tecnici da rilasciarsi dalla

Commissione Edilizia Comunale, Sovrintendenza ai

Monumenti,etc".}

f) di essersi incontrato il 15.11.1969 on l'ing.

Marciano, rappresentante della Conditloned Pover

e di avere dato "gli opportuni suggerimenti perché

venga adeguata la documentazione ai requisiti volu-

ti dalla legge istitutiva (Società Italiana *• docu-

mentazione sulla capacità tecnica e finanziaria)8;

g) l'impegno dei rappresentanti della Conditioned

Pover ad adempiere a "quanto richiesto riservandosi

di far pervenire al più presto la richiesta documen

tazione", e la riserva di portare l'argomento al

Consiglio di Amministrazione della Azienda per la

relativa trattazione.

2) Successivamente con lettera (1595 del 23.12.70 *•

Ali» \(b ') di molto posteriore al periodo istrutto- (467)

rio, l'Azlenda faceva conoscere:

* quando tutto sembrava che dovesse concludersi, la

W\s\ M) predetta comunicava di avere deciso di abbandonare

l'iniziativa.".

" B ciò nonostante la Società avesse sostenuto note-

voli oneri progettuali.11.

In merito ai punti 1 e 2 si rilevai

(467) L'allegato n. 46 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 298-300. (N.cLr.)
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A.) La Conditioned Power (come dal certificato del

Tribunale di Roma del 25.2,1969 - Ali. 5^ ) risû  (453)

tava costituita in Italia; dotata finanziariamente

e "potrà inoltre compiereequalsiasi altra attività

industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare,

finanziaria, all'interno e all'esteŝ  per il conse-

guimento degli scopi sociali, e dare e assumere par,

tecipazioni in altre società o imprese anche se non

aventi oggetto simile". (Statuto Sociale Art. 3 - a

rogito notaio Giovanni Tosti Croce Roma n°l6528 del

28.5.66 - Ali. 5t ). E pertanto, l'Azienda avreb~| (469)

be potuto chiedere sulla documentazione presentata

dalla Società,a completamento di quelle precedenti

fornite dalla Ditta,le necessario informazioni, come

d'altronde..in precedeza aveva fatto per la Sicil To^

ring, Castello, S.A.I.G.A. e adottare le responsabi.

li decisioni del caso (di accoglimento o di rigetto

secondo le prescrizioni di legge),anziché chiedere

che si provvedesse ad adeguare "la documentazione ai

requisiti voluti dalla legge istitutiva",

B) La scelta operata dal Consiglio di Amministrazione

di dare corso all'iniziativa della Conditioned Power

. i sebbene esistessero "altre istante di società dichià
I/VU </w

rateai disposte ad accettare la concessione della gè,

stione pluriennale previo preventiva realizzazione

del progetto già esistente .... ", era difforme dal,

le superiori direttive assessoriali.

Le direttive dell'Assessorato (Ali. 32- ) infatti (470)

(468) L'allegato n. 55 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 406-408. (N.d.r.)
(469) L'allegato n. 56 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 201-217. (N.d.r.)
(470) L'allegato n. 32 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 517-518. (N.d.r.)
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M erano indirizzate all'esecuzione del progetto as.

sesseriale che,tra l'altro, aveva ottenuto l'appro

vazione teenica^j'i-^t ftj. (471)

L'Azienda, pertanto, in uniformità a tali direttive,

avrebbe dovuto prendere in considerazione quelle al

tre istanze che, per ammissione scritta della stes-

sa Azienda, esistevano presso la medesima e che ersi

no dirette ad ottenere la concessione previa la rea.

lizzazione del progetto assessoriale, salvo ad effe_t

tuare la gara di licitazione tra quelle che risulta.

vano esserne qualificate*

C) Ma di dette istanze, a meno che non si voglia fa,

re riferimento a quelle esaminate: Sicil Touring»

Castello, S.A.I.G.A., in atti, con riferimento alla

data del 26,11.1969 cioè della lettera aziendale

che contiene la detta ammissione, non ne esistono

al fascicolo aziendale.

D) Per ritornare alla rilevata circostanza per la

quale la pratica non risulta compita nell'istrutto-

ria e bene chiarire che agli atti aziendali non e-

alste lettera alcuna della Conditionéd Power da cui

poteri! rilevare quanto comunicato successivamente

' \M t UxJ dalla Azienda in merito all'abbandono delle trattati.

ve da parte della società stessa (Ali. fìb ). (472)

E sul ritiro della Conditionéd Power e sui motivi

che l'hanno determinato nulla si è in grado di rlfji

rire oltre quanto già detto* ,

(471) L'allegato n. 56 a citato nel testo è pubblicato alla pag. 716. (N.d.r.)
(472) L'allegato n. 46 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 298-300. (N.d.r.)
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In uniformità alle proprie diretti™, l'Assessorato

ebbe a chiedere all'Azienda di sottoporre al Consi-

glio di Amministrazione le istanze pervenute (Ali»

Vf-SV ) ovvero chiese notizie sul concreti prowe- (473)

dimenti adottati (Ali. SS "lo 2 ) oppure chiede di cono. (474)

scere le evenutali proposte adottate riguardo ad al

cune di esse (Ali. fa ). (475)

- L'Azienda, con riferimento alle nuove proposte a««

vanzate il 7.9.1970 dalla Società S.A.T. con istanza

di pari data (Ali.' (>\\ ), il 19.311970 (Ali. (0*3 .) (476) (477)

comunicò all'Assessorato che l'istanza era stata 1-

scritta all'o.d.g. del 29.9.1970 ma che prima della

Seduta del Consiglio di Amministrazione il Dr. D'Ur-

so (Soci* azionista della S.A.T. - Ali. k>5 ) a no- (478)

me del Presidente della S.A.T. aveva telefonato da

Roma phr comunicare che la Società " non era più In

teressata al Castello Utveggio".

Come già affermato in precedenza.si deve rilevare"che

agli atti della Azienda non vi è alcun documento

scritto da cui potersi rilevare fche la S.A.T. ebbe a

rinunciare alla trattative.

Ma da ciò prescindendo, non si riesce a comprendere ,

come mai la S.AT. che sin dalla fine del 1968 aveva

Iniziato trattative con l'Azienda e che dopo la relè

zione deoli atti che la riguardavano (Ali. 41 ), (479)

aveva rinnovate la richiesta (All.b̂ f )» si rltit̂  (480)

(473) Gli allegati nn. 57 e 58 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 314 e 315.
(N.d.r.)

(474) Gli allegati nn. 59, 60, 61 e 62 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 717,
447-448, 452 e 523. (N.d.r.)

(475) L'allegato n. 63 citato nel testo è pubblicato alla pag. 718. (N.d.r.)
(476) L'allegato n. 64 citato nel testo è pubblicato alla pag. 453. (N.d.r.)
(477) (478) L'allegato n. 65 citato nel testo è pubblicato alla pag. 719. (N.d.r.)
(479) L'allegato n. 29 citato nel testo è pubblicato alla pag. 314. (N.d.r.)
(480) L'allegato n. 64 citato nel testo è pubblicato alla pag. 453. (N.d.r.)
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va dalla trattative medesime "prima della seduta"

del Consiglio di Amministrazione al cui orftine del

giorno era stato iscritto detto argfemento "per es-

sere esaudito ed eventualmente deliberato"•

L'Azienda non ha chiesto in proposito alcun chiari,

mento alla S.A.T.,come si rileva dagli atti, né ha

sancito con proprio provvedimento formale o con una

propria comunicazione di avere preso atto della ri-

nuncia comunicata a mezzo telefono dal predetto Dr.

D'Ursoj socio della S*A.T»j occorre, però) condidera_

re che la mancata definizione dell'istruttoria si

riscontra^ anche nella trattazione delle altre istah.

ze esaminate quali: Castello, S.A.I.G.A», Conditio-

ned Power*

Prima di passare alla pratica SA.CO.AP. è da riassu-

mere la situazione delle diverse istanze,avanti,esami

nate,presentate da società e che nell'istruttoria non

hanno avuto definizione.

Non tenendo conto dell'istanze delle società Sicil

Touring (rinuncia indiretta scritta) e Castello (man

cata acquisizione dell'atto costitutivo), le altre

istanze e precisamente quile presentate dalle Socie

tà S.A.I»G.A. di Roma, Conditioned Power di Roma, e

8.A.T. di Palermo devono essere considerate pendenti

per i motivi precedentemente «sposti. L'istanza del-

la CIVITAg del 29.1*90,trasmessa dall1 Assessorato

i1
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(Ali, ofa*>" ) non risulta presa in esame né si co- (481)

nosee se detta associazione abbia o meno i

ti di legge per ottenere la concessione dell'Utve£

gio.

Per ammissione scritta dell'Azienda (ali. $2 ) al (482)

la data del 26.11.1969 esistevano "altre istanze"

accantonate momentaneamente su parere del C-G.A.per
A

consentire al Presidente di proseguire i contatti

con la Conditioned Power»

Ha poiché oltre quelle precedentemente elencate non

risultano accluse al fascicolo "altre istanze", è

presumibile che l'AzienflA avesse voluto fare riferì

mento a quelle ricordate e cioè oltre all'istanza

della Conditioned Power con la quale, allora, erano

in corso trattative, anche all'istanza della S.A.I,

G.A. e a quelle, laverò, superate e della Sicil Tou-

ring (rinuncia) e della Castello (mancata acquisizio.

ne atto costitutivo).

Alla data del 7 .11*70 la S.A.T. reiterava l'istanza

proponendo una nuova offerta e il 29.9*70 (dopo 22

giorni) dava comunicazione (per telefono) attraverso

il Dr. D'Urèo, di non essere più interessata al Ca»

'/Ul>LV stello Utveggio.

L'Azienda. nel dare notizia all'Assessorato sulla

pratica S.A.T. (ali. o 5 ).il 19.11.70 precisava che (483)

•Mio stato non esiste presso questa Azienda alcuna

valida richiesta -di concessione riguardante l'affi-

damento del Castello Utveggio.".

(481) L'allegato ti. 66 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione.
L'allegato n. 67 è pubblicato alla pag. 720. (N.d.r.)

(482) L'allegato n. 52 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 309-311. (N.d.r.)
(483) L'allegato n. 65 citato nel testo è pubblicato alla pag. 719. (N.d.r.)
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Diverso il tenore delle due lettere della Azienda

del 26.11.69 (Ali. 53 ) • del 19.11.70 (Ali? (fr ) (484) (485)

in quanto secondo la prima si ammette l'esistenza

anche di altre istanze, mentre cèn la seconda si da

una precisazione qualificante quando si afferma che

•non esiste alcuna valida richiesta di concessione..

• • •. .

Al fascicolo della Azienda non esiste alcun atto

formale del Consiglio di Amministrazione o del Pre-

sidente da cui potersi rilevare la qualificazione

positiva o negativa delle seguenti istanze:

8.A.I.G.A. , CONDIIIONED POWER CO» e della stessa

S.A.T.. Ciò e ampiamente provato da altro documento

aziendale (AH* rtb )> adottato posteriormente al~ (486)

la delibera n° 39 del 7.12.70 e riguardante la SA.

CO.AP.: nella lettera 1595 del 23.12.70 l»Az.ienfla

comunica le "vicende giuridiche" delle singole istan

ze, ma non fa cenno ad eventuali atti formali cioè

a deliberazioni adottate e dal Presidente e dal Con-

siglio di Amministrazione. E allora, occorre chieder,

si da quale organo sia stato formulato il detto giu-

dizio qualificante e in base a quali poteri, posto

ohe né il. Presidente, né il Consiglio di Amministra-

zione hanno, in merito, emesso atto formale alcuno.

La risposta a tale interrogativo o rilevante ove si

vegli considerare che l'Assessorato ebbe a dare di-

rettive di concedere l'Utveggio a mezzo gara, e la

gara non si può esperire che quando vi siano due o

(484) L'allegato n. 52 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 309-311. (N.d.r.)
(485) L'allegato n. 65 citato nel testo è pubblicato alla pag. 719. (N.d.r.)
(486) L'allegato n. 46 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 298-300. (N.d.r.)
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più istanze.

Ma a voler considerare le istanze prescindendo)per

un momento, da quanto precedentemente esposto sulla

base degli atti, e volendo considerare le offerte

sul piano della vaiutazione adottata dalla Azienda

per la SA.CO.ÀP. si avrebbero dei risultati) per di

versi aspetti) rilevanti!

1) La S.A.I.G.A. per quanto detto è la società che

ha i requisiti previsti dalla legge. La medesima pe»

rò) sebbene conosciuta (attraverso le informazioni)

nella sua capacità tecnica e finanziaria,non o sta-

ta invitata a precisare meglio il contenuto della

propria offerta;

2) La Conditioned Power si pone su un piano di valu

tazione diversa essendo diversa dalle altre la offe_r

ta presentata (progetto proprio di **• miliardi);

3) La S.A.T. (7.9.70) ha offerto:

- l'aumento da 25 milioni a 30 milioni del deposito

in numerario (ali. 5a )> (487)

- l'aumento da U-00 milioni a £.500 milioni della ga

ranzia richiesta per la esecuzione dei lavori (Ali.

W >i (488)

- l'aumento del Capitale sociale da 1 a 250 milioni

(Ali. ^ ). (489)

Del Consiglio di Amministrazione della S.A.T. face-

vano anche parte un esperto turistico) un direttore

di night) ecc. un proprietario di una catena alber»>-

ghiera ("Mare e Pineta») (Ali. £<f ). (490)

(487) (488) L'allegato n. 64 citato nel testo è pubblicato alla pag. 453. (N.d.r.)
(489) (490) L'allegato n. 68 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 436437. (N.d.r.)
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La offerta della SA.CO.AP. può valutarsi sullo stes

so piano di quella presentata dalla S.A.T..

Infatti) l'offerta presenta degli aspetti analoghi

a quiia della S.A.T. come si rileva dall'esame del-

l'apposito schema di capitolato, già approvato per

la Washfina e richiamato nella Delibera n° 39 del 7

12,1970,e dalla delibera medesima*

La istanza in data 1.12.70 (prot.Az. n°lV35 del 2«

12.70)(Ali. b'j ) di contenuto identico a quello del (491)

la S.A.I.G.A. (Ali. Jl£ ) non fa riferimento o rin (492)

rio al predetto schema di capitolato, non prevede ca.

none alcuno ma contiene l'impegno a gestire ed esegui

re a proprie spese le opere di ripristino dell'immo-

bile secondo il progetto predisposto su commissione

assessoriale.

Nella Delibera n° 39 del 7.12.70 (Ali. |o ) sono, (493)

Invece, fissate le seguenti condizioni che la Socie-

tà avrebbe accettato, secondo quanto contenuto nella

delibera stessa:

- Deposito cauzionali della somma di $. 25.000.000.=

(Art. 6 schema capitolato);

M L'aumento di $.VOO.OOO.OOO. a £. 600.000.000.=/.

della assicurazione per tutta la durata della concejj

sione j

«• L'affidamento della direzione "al direttore tecnico

Sig. Gaetano Santanielio, Direttore di Alberghi etc.

L'aumento del capitale sociale da £.1.200.000.=. a

(491) L'allegato n. 69 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 463-464. (N.d.r.)
(492) L'allegato n. 45 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 409410. (N.d.r.)
(493) L'allegato n. 70 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 465496. (N.d.r.)
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L. 100.000.000.=/. (centomilioni) si rileva dal

verbale di Assemblea Straordinaria a rogito notaio

Sparti di Palermo in data 30.11.7O (A11.Ì-| ). (494)

Dalla stessa delibera n.39 inoltre si rileva:

- L'impegno della Società /fai versamento di una

cauziona di 30.OOO.OOO.=/. fino alla stipula del

contratto;

- L'impegno ad acrire entro 6O giorni il night.il

bar e il ristorante;

- L'impegno della società ad accettare a proprio

sindaco effet t ivo persona da designarsi dall'As-

sessore Regionale del Turismo "onde venga a raf-

forzzarsi il vincolo tra l'Azienda concedente e

società concessionaria*.

La istruttoria della pratica della SA.CO.AP. è

contenuta e definita compiutamente nei seguenti

termini di tempo:

- Il 30 novembre 197O la SA.CO.AP. aumenta il prò

prie capitale da i.1.200.000.= a L.10O.OOO.OOO. e

trasforma il proprio oggetto sociale(il relativo

atto notarile alla data del 30.11.70 non risulta

registratole sulla base degli atti è stato possj.

bile conoscere se sia stato successivamente regi-

strato).

- Il giorno 1 dicembre 970 la SA.CO.AP.sottoscri-

ve la propria istanza di concessione che è protocol

lata il 2.12.1970 (All.fì ) e fa riserva di'inol- (495)

trare a richiesta le referenze e il curriculun del

(494) L'allegato n. 71 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 454-462. (N.d.r.)
(495) L'allegato n. 69 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 463-464. (N.d.r.)
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Direttore tecnico Sig. Santanielloj

- Il 3 DICEMBRE 1970, B.N.U e Banco di Roma di

Palermo trasmettono} senza alcuna richiesta scritta

dell'Azienda, lettere sulle referenze sul Cav. D'A-

leo Andrea. non si conosce quando le lettere sono

arrivate in Azienda poiché non risultano protocol-*

late (Ali. -3 )> (496)

•41 ̂ DICEMBRE 1970 è convocato il Consiglio di Am-

ministrazione per "esame istanza concessione Caste].

lo Utveggio e varie" ̂ oli •jjf-'K )) (497)

- il 7 DICEMBRE 1970 si riunisce il Consiglio di

Amministrazione* II verbale della seduta (All.t̂  ) (498)

contiene dei riferimenti alle referenze bancarie

suddette e a. quelle del Sig. Santanlello (per que-

sti la più recente in ordine di data è quella del

Royal Garden Hotel di Londra del >+.12.70)̂  Durante

la seduta un Consigliere (Cerami) propone di invia*.

re domanda e docuemnt azione all'Assessorato ma. la

proposta è ritenuta inaccettabile e dopo ampio di-

battito fc deliberata, con l'astensione del detto

Consigliere, la concessione alla SA.CO.AP.;

•• il 7 DICEMBRE 1970 il Presidente della Regione e

gli assessori regionali al Turismo • Finanze e Dema

nio sono informati! telegraficamente (ore 21,30)del,

la concessione; (albi* ) (499)

*1 9 .DICEMBRE 1970 ne sono altresì informati i quoti,

diani di Palermo, alcuni Enti, il Prefetto e il Que-

torej

(496) Gli allegati nn. 72 e 73 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 470471 e
472r473. (N.d.r.)

(497) Gli allegati nn. 74 e 75 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 721 e 722.
(N.d.r.)

(498) L'allegato n. 76 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 723-725. (N.d.r.)
(499) Così nell'originale. (N.dj:.)
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- il 9 DICEMBRE 1970 il Cav. D'Aleo è autorizzato

a visitare i locali dell'Utveggio (Ali. jf- )j (500)

•• il 10 DICEMBRE 1970 sono chiesti all'Azienda, Aa

parte dell'Assessorato, atti e documentazione sul**

la capacità finanziaria ed esperienza alberghiera

della Società (Ali. $ ); (501)

il giorno 11 DICEMBRE 1970 l'Azienda assicura l'in.

vio degli atti richiesti mentre in Assessorato arri

va un telegramma di protesta della S.A.I.G.A. di Rp_

ma per la mancata assegnazione della concessione (

Ali. ̂  .); (502)

- lo stesso giorno 11 DICEMBRE 1970 è protocollata

in arrivo in Azienda la fidejussione bancaria rila-

sciata in pari data dalla B.N.L. a garanzia del per_

fezionamento del Contratto (Ali. ̂  ). L'Azienda (503)

con lettera in data 11.12.1970, invia delie bVa ed

atti all'Assessorato (timbro arrivo I1*- .12.1970);

- il 12 DICEMBRE 1970, la Questura di Palermo chie-

de copia della delibera di affidamento e del capit£

lato di appalto (prot. aziendale 16.12.70 - All.<fa )j (504)

E' bene precisare che il giorno lV.12.70 l'Assessora.

to aveva sollecitato l'invio degli atti e che l'A-

zienda aveva comunicato che la lettera n° 1526 in da_

ta 11.12.70 con i docu«nùitl era stata consegnata dal

Sig. Culcasi, impiegato in servizio presso l'Azienda,

per conto della medesima, " a mani del commesso del,

l'Ufficio di Gabinetto" alle ore 11,30 del giorno

12.12.70.

(500) L'allegato n. 77 citato nel testo è pubblicato alla pag. 726. (N.d.r.)
(501) L'allegato n. 78 citato nel testo è pubblicato alla pag. 727. (N.d.r.)
(502) L'allegato n. 47 citato nel testo è pubblicato alla pag. 715. (N.d.r.)
(503) L'allegato n. 79 citato nel testo è pubblicato alla pag. 469. (N.d.r.)
(504) L'allegato n. 80 citato nel testo è pubblicato alla pag. 728. (N.d.r.)
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- il giorno 18 dicembre 1970 l'Azienda comunica ai

la Questura di inviare la documentazione non appena

sarà intervenuto il "visto tutorio";

- il 19 dicembre 1970 l'Assessorato chiede l'istan-

za della SA.CO.AP., l'istanza della S.A.I.G.A. e le

altre istanze.

- il giorno 21 dicembre 197O, a rogito Notaio Mirto

di Palermo, è verbalizzata l 'apertura della busta

proveniente dall'Union Hotels di Via Libertà, 10

di Carda contenente due istanze di cui una riguar-

dante la concessione dell'Utveggio del 10.12.1970

di contenuto identico a quella della S.H.I.G.A.

(9.3.1969) e della SA.CO.AP. (1.12.70) e corredata

di relazione sulla capacità tecnica della società

(Ali. ti'W ); (505)

- il 22 dicembre 1970 l'Azienda invia la domanda

della SA.CO.AP. mentre fa riserva di inviare una

circostanziata relazione sulle domande pervenute,

sia prima che dopo la domanda dalla S.A.I.G.A.;

- con ciiostanziata relazione.il 23.12.1970 la

Aziend a riferisce "sulle vicende giuridiche" del

Castello Utveggio.

- il 28 dicembre 1970 la Delibera n.39 del 7.12.70

(riguardante la concessione alla S.CO.AP.) - (Ali.

0H ) è respinta dall'Assessorato con la se- (506)

guente motivazione: "Considerato,dagli atti tra-

smessi da codesta Azienda, che la Società SA.CO.

AP. è stata costituita .in data 12.6.69 con una ra

giona sociale attinente al Settore Edilizio e che

l/Uoko soltanto in data 30.11.197O l'oggetto sociale è

stato ampliato con la inclusione fra le attività

(505) Gli allegati nn. 8t, 82 e 83 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 291-
293, 294-295 e 296. (N.d.r.)

(506) L'allegato n. 84 citato nel testo è pubblicato alla pag. 301. (N.d.r.)
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sociali di quella riguardarla l'attività turi-

stica alberghiera;"

"Ritenuto,pertanto, che la Società richiedente

la gestione del Castello Utveggio non possieda

la " riconosciuta idoneità tecnica" espressa-

mente voluta dalla legge;"

" Tutto ciò premesso";

• La Delibera n.39 adottata dal Consiglio di

Amministrazione di codesta Azienda nella sedu-

ta del 7.12.1970 e trasmessa a questo Assesso

rato con foglio n.1526 dell'11.12.1970, è re-

spinta".

L'Azienda il 29;12.1970 riceve l'atto di reie-

zione (Prot. Az. 1624); l'indomani 30 dicembre

1970 si riunisca il Consiglio di Amministrazio

ne che conferma la Delibera n.39.

Al fascicolo della Azienda non sono acclusi gli

inviti per la convocazione né il verbale, ma un

manoscritto (Ali. $6 ) riguardante la deliba- (507)

ra di conferma della precedente n.39.

Il 31 dicembre 1970 (timbro arrivo Cab/.) per-

viene in Assessorato la Delibera n.54 adottata

dal Consiglio di Amministrazione nella sopraci

tata seduta del 30.12.70, che conferma la pre-

cedente n.39 del 7.12.70. (Ali. fc£ ). (508)

(507) L'allegato n. 85 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 318-324. (N.d.r.)
(508) L'allegato n. 86 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 730-732. (N.d.r.)

42
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L'Assessorato sulla delibera n° 5̂ , in. data 11»1»71»-

foraula le considerazioni e i rilievi yprima rife-

riti (Ali. 81 ) e che qui si rassumonoi (509)

1) La capacità tecnica di una società discèmde se»

condo i principi generali dall'avviamento commercia,

le e non dalla capacità tecnica del direttore tecnl

co;

2) Nella fattispecie in esame (affidamento in gestio

ne dell'Utveggio) non si possono applicare, in via

analogica disposizioni( sui requisiti richiesti per

i direttori tecnici delle società commerciali appal-

tatrici di opere pubbliche) che hanno il carattere

della specialità (Art. 15 1. n° 57 del 1962; Art. 13

l»r. n° 7 del 1953)» e perfihé la fattispecie stessa

rientra sotto la disciplina di una precisa norma (Art.

3 - l»r. n° 15 del 1955) e perché difetta léadem ra»

tic.

- La SA.CO.AP.S

•• Non ha la capacità tecnica perché è carente nella

attrezzatura, organizzazione ed esperlenaa cioè de-

gli elementi componenti propri della capacità tecnica

e ciò senza tener conto che non risulta se il Sig.

Santaniello sia stato nominato e con quali compiti

e se abbia accettato l'incarico;

" Non ha nemmeno la capacità finanziaria poiché-le

referenze riguardano un socio e non la società in

quanto tale;

3) L'avere l'Assessorato commissionato, a suo tempo

(509) L'allegato n. 87 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 504-509. (N.d.r.)
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un progetto d'importo di £• 575*000,000•=/• (• non

di £. 800.000.000.=/») non significa che il medesi.

mo possa essere portato ad esecuzione soltanto da

una Società di capitali poiché la legge (che chie-

de i requisiti dell'idoneità tecnica e finanziaria:

l.r* n° 15 del 1955) devesi applicare indipendente-»

mente da tale calcolo di probabilità;

V) La Società di persone può avere i requisiti giù- /'

ridici 0er l'affidamento in gestione;

5) Le norme da applicare sono quelle di cui alla 1,

r. 18.2.1955, n° 15 e al D.P.Reg.Sic. 1̂ .8.1957, n°

2, per cui la concessione può essere effettuata in

favore di società di riconosciuta idoneità tecnica e

finanziaria, ciò che, d'altronde, risponde alle di

rettive assesseriali impartite cui l'Azienda si o u

nifonnata»

In base alle considerazioni e ai' rilievi precedente-

mente esposti anche la Delibera n° 51* veniva reietta.

Alla data ( 7 DICEMBRE 1970 ) in cui il Consiglio

di Amministrazione deliberava l'affidamento della

Concessione alla SA.CO.AP,, erano da considerare pen,

denti, per i motivi in precedenza esposti, le feguen

ti istana»!

1) Istanza Società S.A.I.G.A. di Roma;

2) Istanza Società Conditioned Power CO di Roma;
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3) Istanza Società S.A.T. di Palermo (7.9»70)>

Dette istanze, come si rileva dall'oggetto di convo

cazione del Consiglio e dal verbale della seduta

del 7.12.1970 non furono portate all'esame dello

stesso per le responsabili definitive Salutazioni,

• ciò ai fini dell'accoglimento o del rigetto secon

do le prescrizioni di legge (art. 3 l*r*n°15 del

1955) per la loro eventuale ammissione alla gara di

licitazione privata*

Di conseguenza non venne sperimentata neanche una

gara ufficiosa tra quelle che, prima facàe, erano da

considerare valide (S.A.I.G.A.) né si procedette ad

una comparazione tra le offerte delle Società istan-

ti) prima di addivenire alla eventuale "conclusione

o alla trattativa" con un solo soggetto, cioè con la

SA.CO.AP»»

In merito, si richiama quanto rilevato dal Collegio

deri Revisori dei Conti della Azienda nel verbale n°

57 iti 12.DICEMBRE 1970, secondo il quale: "La deli-

bera in discorso, inoltre, deve, in conformità ali*

prescrizioni di legge in materia, recare congrua mo-

tivazione sulle ragioni che hanno indotto il ricorso

alla trattativa privata» Ove questa - come di solito
2££i /
avviene - sia stata preceduta da una gara ufficiosa,

occorrerà esibire il relativo carteggio"»

In relazione agli adempimenti predetti il Collegio

fa riserva di ulteriore esame" - (Ali. M ). (510)

il
(510) L'allegato n. 88 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 733-735. (N.d.r.)
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E tale "congrua motivazione" non o stata accertata

dal Collegio dei Revisori né può essere rilevata

dal verbale della seduta del 7.12*1970.

E, pertanto, come per le delibere n° 350 del 13*12.

1968 e 21 del 22.3.1969, riguardanti la concessione

alla S.A.T., anche per la SA.CO.AP., difettava il

presupposto per potere affidare alla medesima la

concessione dell'affidamento in gestione dell'Utveg-

gio a trattativa privata in quanto che la medesima

è ammissibile "quando gli incanti o le licitazioni

siano andate deserte o si abbiano fondate prove per

ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deseir

te" (Art. *fl - 1 reg.Contabilità di Stato).

Il Consiglio d'Amministrazione nel deliberare la

concessione alla SA.CO.AP. non ha motivato di avere

fatto ricorso alla trattativa privata, per speciali

ed eccezionali circostanze, come richiesto dall'Art.

6 comma 1° della legge di contabilità di Stato.

Si tratta, infatti, di un sistema particolare di ap-

palto che dovrebbe essere veramente eccezionale ed£al

quale si potrebbe fare ricorso nei casi di cui all'art

Vi del regolamento di contabilità di Stato.

Ma, come già detto, né il verbale falla seduta del

7.12.70 né la delibera 39 giustificano la trattativa

secondo le fattispecie contemplate ali'Art. Wl.

Per l'affidamento della concessione dell'Utveggio,

secondo le più volte richiamate direttive assessoria
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li, occorreva, invece, procedere a mezzo gara cioè

a mezzo licitazione privata in quanto che sussiste,

vano le condizioni per effettuarla e, poiché istan

ze per la concessione erano state presentate, come

già detto dalle Società S.A.I.G.A., SICIL TOURING,

CASTELLO, CONDITIONED POWER IO., S.A.T. e UNION HO.

TELS, si ha fondato motivo di ritenere che la gara

non sarebbe andata deserta.

Se poi, come già detto in precedenza, la gara fos-

se stata preceduta da pubblicità, idonea a richia-

mare l'attenzione del maggior numero possibile di

Società, l'Azienda, nel superiore interesse della

pubblica amministrazione, avrebbe potuto invitate

alla licitazione un maggior numero di società qua*

lificate a norma di legge e procedere alla conces-

sione.

Dagli atti non risultano i motivi per i quali l'A-

zienda non ha seguito tale procedura; peraltro de-

ve si rilevare che l'intervenuta acquisizione ( a

mezzo verbale notarili del 21.12.1970 - All.^i) (511)

dell'istanza Union Hotels avrebbe dovuto determina,

re 11 riesame della procedura seguita (trattativa

privata)con il conseguente esperimento della gara

Vi/C/t/t̂  di licitazione privata.

Il Consiglio di Amministrazione della Azienda si

riunii nuovamente a distanza di venti giorni circa
I

'A
(511) Gli allegati nn. 81, 82 e 83 citati nei testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 291-

293, 294-295 e 296. (N.d.r.)
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per confermare, invece) a voti unanimi • palesi,11

deliberato del 7 Dicembre 1970,

In quanto precede sono contenute le risultanze del,

l'ispezione di cui sono stato incaricato) risultati

ze che rimetto alle valutazionl della Ammlnlstrazlo,

ne.

Palermo, addi ^\' luAv̂ O ̂ °[|1~

(DrlPRANCESCO CIÈÌNO)
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ISTANZE PERVENUTE ALLA.

AZIENDA AUTONOMA TURISTICO ALBERGHIERA PER L'AFFIDA-

MENTO IN GESTIONE O CONCESSIONE DEL CASTELLO UTVEGGIO

SOCIETÀ* e

WASHFINA e. a.

S.A.T. s.p.a»

SAIGA s.p.a.

3ICIL TOURING

CONDII. POWER

SOC. CASTELLO

CiVITAS Ass.

S.A.T. s.p.a.

SA.CO.AP.s.p.

UNION HOTELS

SEDE

LUXEHB.

PALERMO

ROMA.

s.r.l.TP»

s.p.a.RO

- ROMA

« ROMA

PALERMO

a. PALERMO

-CARDA

DATA PRE
SENTAZ.T
STANZA.

08.06.66

OV.12.68

09.03.69

10.03.69

16.0V.69

20.0V.69

21.01.70

07.09.70

01.12.70

10.12.70

ISTRUTTO
RIA D'UF
FICIO AZT

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

PORTATA
ESAME
"CONS.AZ.

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

ESTREMI PROV.
ADOTTATI DAL-
L'AZIENDA

158/22.10.66
51A5.12.66

350 A3 .12 .68
21/22.3.69

==

==
==

==

==

==

39/07.12.70
55/30.12.70

==

ESITO

APPR.
APPR.

RESP.
RESP.

==

==

==

==

==

==

RESP.
RESP.

==

NOTE

A)

B)

=

O

D)

=

E

E)

=

=

NOTE/

A)Istanza senza data trasmessa in data 8.6.66 trami
te 1»E«P.T. di Palermoi ~

B)Delib«re respinte per Inidoneità /tecnica e finan
zlariaj ~

ORlnuncla scritta comunicata dall'E.P.T. di Trapani;
D)Informato il C.A. delle trattaive il 28.10.69'j
K)Vedasi nota n°1352 del 19.11*70 della Azienda.

•«««oooeooooooo
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19 - Ass.to Lett. 9766 del 3O-12-1967 « 63

20 - Consiglio G. Amm.va Parere del 21-2-967 " 63

21 - Azienda lett. 2169/12 del 23-12-1968 " 63

22 - Ass.to lett. 1954 in data 8-3-1967 « 64

23 - Azienda Delibera 175 dell'8-3-1967 » 64

24 - Ass.to lett. 4149 del 18-5-1967 • 64

25 - Atto cost."Washfina"s.p.a.con sede in
Palermo rep.58577 del 30-9-1967 « 65

26 - Azienda Delibera n.35O del 13-12-68 (SAI )• 66

21 - Azienda Delibera n.2l del 22-3-1969(SAI) • 66

28 - Ass.to lett. 4781 dell«8-5-1969 • 66

29 - Ass.to lett. 8562 del 23-8-1969 • 66,76

30 - Atto cost. S.A.T. del 22-11-1968 • 66

31 - Leg.Terr.Carabinieri Palermo lett.77444
del 17-2-1969 ' "66
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Allegati 32 -

33 -

34 -

35 -

36 -

37 -

38 -

39 -

40 -

41 -

42 -

43 -

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

51 -

52 -

53 -

54 -

55 -

56 -

56.4-

57 -

58 -

59 -

-

Ass.to lett. 14928 del 14-11-1964 pag

Ass.to lett. 16595 del 14-12-1964 "

Sicil Touring istanza del 1O-3-1969 "

E.P.T. Trapani lett. 1620 del 22-4-1969 "

•Castello" istanza del 2O-4-1969 "

Azienda lett.7O4/l2 del 26-4-1969 •

Azienda lett. 496 dal 23-3-1969 "

Azienda lett. 496 del 22-3-1969 •

Banca N.L. lett. 21-4-1969 •

Comm.to P.S. Ponte Milvio Roma 2744

in data 8-5-1969 «

Banca d'Italia lett. 20692 del 23-5-69 "

Intendenza di Finanza Roma lett. 100363
del 27-10-1969 »

S.A.I.G.A. Scrittura privata 24-3-1969 »

S.A.I.G.A. Istanza 9-3-1969 •

Azienda lett. n. 1595 del 23-12-1970 »

S.A.I.G.A. Telegramma 11-12-1970 "

Conditioned Power lettera 28-4-1969 "

Conditioned Power - informazioni •
(lettera General Motors Suissa
S. A. Bienne - Suisse del 12-7-1966)

Conditioned Power - istanza 16-4-1969 "

Conditioned Power lett. 4-1O-1969 "

Azienda lett. n.1715 del 26-11-1969 •

Ass.to Cab. Fono 621 del 27-11-1969 •

Azienda Fono n.1730 del 27-11-1969 "

Tribunale Roma certificato del 25-2-1969"

Atto n. 16528 del 28-5-1966 modifiche
statutarie Conditioned Power "

Ass.to lett. 981 del 2O-3-1967 «

Ass.to lett. 8562 in data 23-8-1969 "

Fono 9325 in data 27-9-1969 »

Lett. 7764 in data 1-8-1969 «

i !

95 -

. 67,74

67

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

69

69,31

70,73,75,79,86

70,84

71

71

71
71

71,72,78,79

71

71

71,74

74

75

76 (51 I-bis)

76

76

(511-bis) L'atto indicato come allegato 57 è identico a quello indicato come allegato 29, anche se
esso nel contesto della relazione viene più volte assunto come distinto termine di riferimento. (N.d.r.)
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Allegati t>0 -

61 -

62 -

63 -

64 -

65 -

66 -

67 -

68 -

69 -

70 -

71 -

72 -

73 -

74 -

75 -

76 -

77 -

78 -

79 -

80 -

81 -

82 -

83 -

84 -

85 -

86 -

87 -

88 -

-

Lett. 10970 in data 17-6-197O pag

Lett. 14919 in. data 18-8-197O «

Lett. 19575 in data 12-11-1970 "

Lett. 19791 in data 18-11-1970 •

S.A.T. nuova istanza in data 7-9-197O "

Azienda lett. 1352 in data 19-11-1970 "

Ass.to lett. in data 19-2-1970 "

C.i.v.i.t.a.s. istanza in data 29-1-7O "

S.A.T. lett. in data 25-6-1969 "

SA.CO.AP. istanza in da.ta 1-12-1970 "

Azienda Delibera 39 in data 7-12-1970 "

SA.CO.AP. atto n. (in data 30-11-197O)
modificat ivo oggetto sociale etc. "

Banca N.L . lett. in data 3-12-197O "

Banco di Roma lett. in data 3-12-197O «

Azienda tele in data 4-12-197O "

Azienda tele in data 4-12-1970 "

Azienda Verbale C. A. del 7-12-1970 «

Azienda lett. 1493 in data 9-12-1970 "

Ass.to fono 21648 del 10-12-1970 •

Banca N.L. lett. dell '11-12-1970 »

Questura Palermo n. 94249/11 del 12-12-70 »

Azienda Verbale notarile 75276 del
21-12-1970 »

Union Hotels istanza del 10-12-197O »

Union Hotels relazione "

Ass.to lett.23220 del 28-12-1970 •

Azienda "Seduta del 30-12-1970^ "

Azienda delibera 54 del 3O-12-1970 "

Ass.to lett. 124 in data 11-1-1971 »

Azienda Revisori Conti verbale 57
del 12-12-1970 »»

96 -

. 76

76

76

76

76,80

76,78,79

78

78

80

61,82

81

82

83

83

83

83

83

84

84

84

84

85,91

85,91

85,91

85

86

64,86

87

89

(512)

(512) L'allegato n. 66 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commis-
sione. (N.d.r.)
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OH/LB ASSB3SOHB AL TURISMO B SPETTACOLO DELLA

KBG10NE SICILIANA

11 flottcscritto àerardo G. }appBÌan

r* dclo,-nto con pieni ftoteri della TfASH?IHA S/A ;.

con eedt In luyeinbour^, ?lnr« de la Gare 80 • '

r spp/cicr.tunct! In ftom , Via Pavia., )0, chiede la

•.•! r.rf.tnior.» per H.ini 29 oer <1 P oior.« ^nnu

« . ì . c i .li lir* l * . t u ! - n c L.COO del fastello

,-Io »• d. » i t t r . le s .e p«*r t inr ::;ÉP.

L» jc.i*'/» •• *• orli r ip;re -*-n t fe , *;•••. .-} i soc.ni

b ta t . ì iu r ' i i >'Oi\v'% nn J f t ; i > * - . l c f e l l i {•'v-itiri"- ì i

nll«r--.Jiì e di '..i pi. ••::)*:; turi stico-ricetti vi in

.•«nere. i.-»;);-. ;•! 1 i.'hiar-'f p:-o:it- --. r-r^vv i • • • • • • .!

ripri:*'. ino rt^ll ' ir.r. • '• 1 > • • • • m; il {.rofettc fnt-

* . • ' • • :i.;ere i - I r ^ i ' • «Tioaoor'i to i & f - ] . : •.r-'-hitet-

'.; ì 'r 'rr. V i t to r io A l i i n o ". r rof . ' l i i i ' j 'spn»» S t ' - ' . r J - '

.. .'.j, pr ••. onf - - t ' .ien. i ' ..--ost.;: Ì 9 - > 5 F o r e -con lc , La

r^liizl one rt. -.-7. e r>f l'-n-j.er' > . il f i t t o r^

eente appr-vnto dagli cr^nni t u o n i c i «d

n le t ru t iv ; ocnni>tent i e eh»? prevede un.- spesa di

•-irci! 70C.OOC.ctX.1 eeoon'io la prc^ett'-z. one esi-

stente press-: 1 '.'ippe.-:' -.:•:••. to Ho^ica'.ìe al l'ariamo

.-. r.o?..e e S>er conto <:el, "cr.-i^t.h *...SHVJNA
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dichiara di aaauaere a proprio carico.j&i oneri j

derivanti dalla eaecucione 4tl progetto t della. _

rtlaclona. salvo 41 ricorso ai .benefici di legge f

sulla materia, aia- in caapo regionale ohe na-

zionale.

Li npe»r:i<i il^resl a destituire l'iBBOtdle oltre

11£ il allerte e a ceni re. di svago e di tratee~

nitentc per le correnti turist iche presènti nella,

città, anche u tutti gli ec .j-i r^J* i iaali lo

nu.'-bile s t ea fc v^uae acquistato dalla Regione,

in l'orsa dej i* le^ge re^ion-'ile 18/2/1955

n. 13. _..
•'" ' / J '
C - -•*.*<-:T"

/
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rlprlvtla*
41

^K : :1'I ;v

Via «.

a,p.O«

DO»» a.14918 tei 14, .1, /J- i .'.u .!»'•« #*«Mir..io-^ ;« (513)
a ood9»t« ^ttaasam la «ppcrtuui. oifi ut . (dU^ •»»•
flduRaotc Colla c*wtion» d«l 0«to*«aio

SMiotk Alborflhiere Oiiilifi<Wat»,l« %uall avonA»
di «u liwiao psrio&o di ffs$ìl.vst» fS&tA flolla JCJT-ÌS .
Al «i Oaocwo alBlB3S^»*t3C?sr» ai53U«or« l'ooor* Ae\i.a <t - ro o«^
otrr«ii«^ all«fc£lbUit& «d all'«grr*dsa0D«« Ael a'^plett^o 41 eh*
trattasi.

0*o a«« ». 190^6/7 IH 4a]Q.'8.' . 1% .»*}<•..• rt. ^i ^-3» (514)
in »«?la, l'K»*» ytwlooi.'tl» i*»- 11 fansw^ -v. ^x\. ' -••* r.-.

, 00 - a roiggutOKÌ?.*»» la Scan - VÌA ?&*l^f \C -,* i

yr«<iot)ta l'unito latanMv «3» al all<v^ is- ^.•Ì^K^O in !vulo(
t«oirai>« ftfl ott««cra la «SKCSselow» 6«ll'l-n«->llo pai* >-yu\i 2?),
o oc i»lT*»/raa <J1 raallcxuAa 11 proffaVta di «l*fcdQa£lono '.n pcs^

-\\

In dlperateraa Al quanto a«jsra,r*fii-.KA 11
4» il* i^rrv -i** <:»>i: 'l.-ajilùSfto lai Sarda b di paA^^a*\Ett fll
i», i ••.•',«,(.<! pr40a il w-ilatn jip«Qilar« contatti con i radura cantanti
i li» "hiahflttx V *, o«.»

por l'i. 5Mrle«B «
l'aans» • la ralutr,-.-; ano ^IX» ictwf.iea dalla auddatta
•ff^hflaa 8/A*.

91 rlntna in attaua <U aartaaa «rj^ata rluc«rrtra «I
y

L/1153M30SB

(513) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 517-51«. (N.d.r.)
(514) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 672-673. (N.d.r.)
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TE'PROVINCIAie PER •& TURISMO

.•otti «11* API»

:|«B ' H • \

orno, Attuazione dÙL' i'rogrtto di
no del Castello Utveggio-Palermo,

aore H! lari "• " o, *HÌJ ; .» • ' onr. »
Trasporti,'<Jel3r. l'è, onc .-;l1an*

A i ' 1.

Nei diversi program! di opere prenaoitatl i» .;*«:.- .ir» a?
On.le Assessorato fin dal 1961 9 nello re?.*tiv pr pos'a : I

per

hu

'•*««ento delle stesse sia con fondi regionali e.-,.- -• 1* Ca;
zoclorno, queoto'Énte, considerate le gravi r^rer;.*-» <->3 - | f • '< .*•
or^nizzazione" ricettiv» e di svago della CI1:; i ^1 ' h l & f ^ o .
pa t i to ali»attensione di oodoeto Organo Re«:«ir«i'.«? ''-uy,'».' e
di provvedere^1 n<34,^c»aervanza delle le^gi r t j :o--* '< '.a ',
ripristino del CajSttfllo; Dty«eglo quale albergo A : ' , ' - t j i-
cr.ratterlstich»^'.iÀi':ftttr.«,s«atvir» di svago e ccn aiwcsoa .Scvvl* (51
perfc3JonaiEentj^-kÌK^-->^t5r.óv,,^06pacs di IncentTvfvrv -..lu-Vf corrénTTi^
riotlobe verào PaXer^o •jr.'^^isiallia tutta e ui e-,..-.vr: ou." rt» n !o svi*
luppo .i-l movimento tlfflS^Jò d«lla Città e, .-pecltlaen-.e. '.le: tui*t-
oao dì soggiorno, sa%±£J^Vando'«tltrssì che 11 rii rist'.i""• 'ìe?.l'Ut- •
plan*o ivrebbe aneli*•"^^'"latito' la effectuaziono i; rr-nli'est-x/.ioni
d? alto .'nteresee >5|̂  _v.y';lC3^c*»i»nal6 e intern?.~ .or.ale.

J«l '..a!?tc2 lo '.'tveggio, r'5S
ai Prof. t.reh.Vittorio Zllno

da tutti £?.. '̂ rgar.J tecnici ed
i;.ĥ r-,-̂ otvito avere concreta attuazione,

quiato Ente, • nel!»},rt.' ,1 v.«.-uàa èoluzio»'; dell'ciimouo px-oblema, ha
tvuto ltoppoHpui5'p V' sb^ìafr» .Contatti con un gruppo finanziario,
la "Vashfloa ^Vi' 5 i ^Ì»Vlft"l«±«mbourg - Piace de In Gare, 30 - e
r«pp re e flirtane» ià'.P-, '. i^i vìì^ Pavla, 30, al quale è stata Illustrata
l'attuale sitiglippé'4«ÌX»ìajlanto è le diverse possibilità di utl-
liczazioos tuffìstica./delle stereo.

H Cono-!^lisr»-.Delegato dell» pi-edotta 'Società, ::igaor Cerar-
Ao G.Papaslan, ha (rostrato il più vivo interesse e j l ' l jcvlugto f>n ha
prodotto l 'unita istanza, con lu quelle clélede a cocdsito On.le
Borato la cci.;.ceslone per 29 acni doli'iifaobiTe esistente e -11
le sue pertinenze, assu-unndo l'i'ùipagao di ral-irr.i'.ro, con capltnl^ no,
«lai! e coale agevolazioni <di legge vigenti in arteria ale-
11 progetto fatto elaborare da podeato OiÉ.lc Assessorato.

Polche il
sesso >ia codeata
e Giuseppe SpatrÌJMrt*;^"'V..'*-'

(515)

(515) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 669-670. (N.d.r.)
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MTt PtOVTNaAU.>K8 tt.
f.hr.o.

i pertanto, gì cortese enea* de.Il--
'f Achiesta. d«ll» precitata Societù, la O':K •

dall« Tpar4àe Informazióni rloevut» risulta •saor» quali <*.-
oata nei;iosUEjw ope^r^tiTO. tur^atipo ^tern&z 1 ongl< . ^u-: a
L'ut» rttislgft viva/pviigSTer* »Ì''JESr§".y,On. l«~<.(T~Tolere oo;.-
o i dorar* 'la possibilità 4* inflire» dl concerto con l'Ozi, le
Aasaasofe Kegfonflile alLi-iKlr^ng» _g al Dftaanio, una
riujaiÒBS^? ^j; i;
9 dl

Si att-tti

"WaBbTina 3/A-TtrCl.ir.'ti legaci
t'sEtàfy s-sr^.vuftk concreta va? udazione ,ielia rleiiij

«ta la qti0ai^ìcSJi'.'*;:4<t3.1-'"' proposte iri eeaa contenute.
; __

fa -dèlie

.'9 J^S

< ti

\

43
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R X O I O R S B I C I L I 1 I 1
AZI5HU AOTONOKA TURISTICA AlBSlOHXXU

L'anno eillenoveoentosessantaaei il giorno 22 dal esse di Ottofer* ifl
locali siti in via ^.leari 8,si è riunito,previo regolare oonvooasiojilitll
d'A*Blni«trasioaa dell'Alieni* Autonoma Turi«tioa

Sono presentii

1) &r.Qaetano Trinoanato - Presidente

2) iw.Oiuaepp* Ceraci - Vice Presidente

3) Prof.Vinoenso Sinagra - Consigliere-Segretario

4) C*v.Vincenzo Ferrara - Consigliere

•5) Dr.Ignaeio Cantone - Consigliar*

Sono presenti i componenti del Collègio dai Revisori!

1) Prof. Calogero Ben ti venga - Presidente

2} Dr. tofani o Boaaano - Conponente

5' assente il Br'.'Antonio Oreoo.-

Scno aMenti,altresì,i Consiglieri Cone.l'iohele Ballo ed il Dr.Piero Pirri.

Il Presidente,constatata la presenza della oaggioranaa dai oonpoa*atiDichia-
ra aperta la aeduta ed invita il Prof.Vincenzo Sinagra ad esercitare 1* funsioni
di Segretario.

Si da lettura dal verbale dalla aeduta precedente ohe viene approvato «11'uaa.
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Si paca» quindi alla trattazione del seguente argotnentoi

"Concessione in gestione Castello Utveggio"

II Presidente inforna il Consiglio ohe nello scorso luglio, in eeecuiione «11* •»•-
libera a.1t6_4el 12/10/1965, ratificata dall'Assessorato Turismo, Co*. • Trasporti con (516)
nota n.l8j?5~del 18/2/1965, è etata data pubblicazione nel Corriere della EaratGaxc*^
tino, 1 assaggerò di comunicalo, gi& approvato, idoneo a dare ccncsoenca dell'lntendireg
to da parte dell'Amministrazione d'affidare la concessione in gestione del Gattello
Ctveggio.da adibire a Grande Albergo, TUstorante,Bfr,Bight Club e Scucia Alberghiere.

A seguito della pubblicazione di detta inserzione, riferisce il Presidente, toni un
venute 5 richieste del capitolato d'oneri relativo alla concessione di che frettati,
na successivamente, da parte dei proietti richiedenti, non è pervenuta . lei na ietbn.'i.
intesa a sollecitare invito all'eventuale licitazione da esperire.

frattanto l'Assessorato Tur i SITO, Con. e Trasporti con nota n. 11124 del 26/7/66 j.rtj (517)
teve istenza della WASH?INA S/A avonto sedi in Luxembourg-Place do la Gare, 60 ed i e
Rena-Via Pavia 30(oggi Viale B.Buozai, 58),che il Presidente sottopone all'attenti .A* ;
del Consiglio, la quale fa presente d'essere diepceta, dietro la concessione in feaxi^ j
no dell'inpianto per anni 29 per cui offre canone simbolico di £.1.000 annue, «4 «'-
frcntnre l'onere di C. 7 OC. 000. POH. a mezzo realizzazione diretta, per l'esecucione 4*1
procatto, a suo tempo predisposte, su richiesta dell'Assessorato Turiamo, Con. e Tre spor-
ti, dacli architetti Ziino e Spatrisano.- ~~' " ~"

L'Assessorato con la predetta nota, alla quale è puro allegata cooia di lettera 4*i_
l'Tì.P.T.di Palerr.o,cui,in verità, ora pervenuta l'istanza della HASHFINA S/A eopra ri-
chiamata, sollecita un pronto csar.e dolla pratica, ad una velutrziono dell'istanM 4i
che trattasi, al fine di adottare Brenta risoluzione lell'annreo problema intesa a
concorderò lo iniziative da assumersi. a tale scope.

Riferisce ancora il Precidente cho la riunione sollecitata ha avuto lucgc nello
r-rec agrstoead essa hanno partecipato, oltre allo steseo Presidente,! direttori

dell'Assessorato leg.le Turisi; o, :om. e Trasporticeli '/.ssessoreto Reg.le
Ooc.j.niOje dell 'E.?. T. di Palorn.c;in tale sede si è dovuto concordare sul
za li accettare l'offerta e si è invitata l'Azienda Autonoma Turistica
ni erperireAutti gli atti noccssrn nell'intesa di pervenire ad une ec
?Q'.ionu lol probieca.

1 II Precidente riferisce d'&vere,in tale sede, assicurato che l'esaoc
enrebbe Etato sottoposto al Consiglio d'Amministrazione ella prima riunione
per l'adozione di responsabili decisioni.

Il Presidente, quindi, propone di rde'gii^ro il capitolato d'oneri relativo alla coh-
ceseicno in gestione di Castello UtvegciOigii approvato ccn delibera n.88 del 7/4/6b' (518)
r~tifi:ata dall' 'ssessorp.to con nota n.142lg_ del 24/9/96'5)oi termini della propoet» (519)
frattanto «o ireggiunta el,a tal fine , sottopone nuovo schematillustrandc sopratti-tlo
In parte narrativa relativa : ali esecuzione del progetto già predisposto dall'Asse^
a<rctc,;ho ha ottenuto tutti i visti di legalità, o che risulta approvato dal Comita-
ti Tecnico ajpministrativo dell 'Assersorato leg.le LL.PP. nel l'adunanza del 21/5/66
con parere D.445;all'clta sorveglianza nell'esecuzione delle cporejal collaudo delle
Btcoecjalla liquilazionc Icllo epose di prcccttozii.ne,doll 'cvontiale direziono lavo-
ri, n.nchè alle sposo por eventi-oli perizie suppletive o di variante poste in essere.

IL X'T-.ICLIO DI AH iniETì«3IOirE

VKTC il I.L.P.Rcg.Sic.U Agosto
1">!TA la relazione del Presidente;

n. 2, istitutive dcll'/.zionda j

ffl

(516) La delibera e la nota citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti pervenuti alla
Commissione. (N.dj-.)

(517) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 671. (N.d.r.)
(518) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 179-189. (N.d.r.)
(519) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
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VISTO il Comunicato dell''zienda pubblicato nel Corriere iella tìera dei ->'/'
lo Stampa del 9/7/66,nel Oaztettino del 31/7/56,nel Tesoaggero «el 26/6/66 e 1* note
di richieste intose «d avere in visione il capitolato d'oneri per la concessione la
gestione di Castello Utvaggio,a suo tempo predisposto «d'approvato oon delibera ' (520)
n.Sfl del 7/4/65;
XHEIOEI'TO che nessuna ictanza è pervenuta intesa a sollecitare invito all'«ven1
la licitazione da esperire per la concessione dell'impianto di ohe trattaci;
VISTI la nota dell'Assessorato n.11124 del 26/7/66 e l'allegata istanza della WASHPj (521)
KA S/A con sedi in Luxembourg-Pnace de la Oaro,8C ed in Roma-via P»vi»,30(oggi Viale
'B.Buozzi,58),nonché la copia della lettera doli'E.?.T.di Palermo,con la quale si an-
ticipano informazioni e si forniscono referenze sulla Società in parolai '
-' VXTO. rigucrdo cho,nell'interesso dell'Aeministrazione Regionale,è d'uopo affidare
al più presto possibile il complesso di Castello ttvoggio,da sistemare el adottar*
ad li-pianto ricettivo o Scuola Alberghiera,stante che,lasciato nello stato in cui
trcvosi,privo di qualoiasi manutenzione,deperisce progressivamente)
CCN'SIIEIATC che la realizzazione del progetto per cui si offre la WASHFINA S/A,pre-
suppone, altresì,incremento turistice por la Sicilia ed in particolare per zona,che,
negli ultxri anni,ha accuseto flessione nelle presenze di correnti turistiche stra-
niero)
/.7T".£0 che l'amir'Cntore della spesa per la realizzazione del progetto in questiono
presuppone onere finunzirrio,ei a cprico della Società richiedente,che,rapportato

•al periodo di concessimi. ?9nnale,ccmspt r.de ad un cancno senz'altro determinabile
in più di 20 irilimi annui,esse a da ritenersi più che reniunorativo;

!I VOTI

di darò pieno ed esclusivo mandato al Presidente!

O di richiedere- all'Avvocatura Oistrottualc dolio Stato parere di legalità sullo
a.-homo li c^ntritto relativi alla concessione in gestione del Castello Ut veggi o
d.i adibirsi a Grand 'He tcl,B.ir,Ristorante,{tight Club e Scuola Alberghiera;

di adottare,ottenute il vieti.- di legalità di cui al precedente articolo,«1 ac<rui_
sito ulteriori e definitavi elenonti ad informezicni sulla consistenza finanzia-
ria dolln Società W/.SHFINA F/^iaPPO8Ì'ta delibera presidenziàló intésa ai approva-
rr 1- schcoa di contratto per la concessione in gestione di Castello Ùtveggio per
il |»:r»cd" di anni 29,dietro corrispettivo di canone simbolico di £.1.000 annue,
• ottt-ccritto dallo porti,provvedendo.,non apoena tale delibera earà approvata dal
l'ergano di tutela,che dovrà richiedere al riguardo parere conaultivo al Conai-
ylif -li Giustizin /.Rn.inistraitva,alla consegna dell'innobile,per la realiszatio-
ne H4.Ho (.pere previste.—

3el --h» la pre-nente viene letta .confermata o sottoscritta.
IL

fF.t.i Sinapra) /̂ -̂̂ Sk. (P.to Trincanato)

S1 -. r-ia cenfori o all'crigin

VIST:, «i *ì>yrQ** aU« «oadizlcail di cui «i pmti 1 • 2 d«l
tiro dtlla delibera. ^-^

A
V\ I 6 OIC« U I U

(520) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 179-189. (N.d.r.)
(521) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 671. (N.d.r.)
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Buca Basi*nal* del Lavar*
P a l e r à *

lai«oda Ànteneaa Alberghiera
Palerà*

Ocgetteilaferaaiiene aulla Svolata Waahfina(la»/ra 4*1 «e*1*» Gerard Papaaiaa)

Trattasi del Sif.Ceaa.PAPASIIA «RAM, di ergine iraniana,nata orioa JO anni er
aene,oelibe,abitante in B*a* all'iadiri»* a •acffin«,ia un appartenente in fi£
4* per un oanene aeneile di lit.300.000(preoedent*aente in ria Pavia 30).
Tiene indioate oeae baniitant* • dio*n* sia iat«atatari« di vari iurtili alla
•ot«rn*,»a datta oiroaatanaa risulta iao«ntr*llabil« alla a«raali indagini affat,
tuatc.Tiana riferita oha attia dalla yrcvriatà ÌM*biliari aaoha i* Italia,«alva
vicure.
Ctnduo* un tan«r« di vita «l»n«ril« ad «lvata,M aalt* ri«arvata,*ar mi la varia
ftnti intarytllata n*n naan» sapute »r«oi«ara l'attiviti avalta dal deiandate a

>l'»rlglB« d«ll« iu« riccia finanziarie,oha i n^.inferaateri ritanfena nen *ane
lieltant* di rendita iuebiliare.
{Un'altra feoto le dioe dedite-ad_attività affariatioha in faaere,Ber la fuali d^

•verrebbe di adatti Beni liquidi,e da cui trarrew* aravaati dieoreti.
Tiene deioritte oeae serie e oerrette.
Cen ai leggne yretaati oaabiari in Beva.

< E.1.TÌ ••faeliaaa* ineltca ohe eia»» a oeneeoensa ohe nel aera* dal 1969 il
8if.Pa»aaian,ohe in tale aeriede avelc«va la yrenria atticità a QiJBrra,ha avute
delle neia oen la pelisia di quella città,per aver laaoiata aeipeie il aent*
dell'alberga praise il quale diaerava.
ZI «ente luooeaiivaaent* 4 «tate saldai* e l'Alberf» ha ritirai* la daauaoia.

Seapre ael aere* dal 1969 abbiaa* avute *ooaai*na di aavujier iafenaaieai im
\8vii»a atl oeate del Si(.Papaaiaa,*d abbiale ettecute iaferaaciami diaoer-.
, danti.
/Sarebbe,triadi il oaaa.da parta Ti.,di rateadere la inda«iài anohe im BvlaaaraT

I L 9 I 1 I T T O I X
(f.t* ili.le)

r

I '
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1AVCA CflnQERCZiLX IflLXAIA
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PROVINCIALE PER IL TURISMO
P A L E R M O

Palermo, -^
Cimi M - T«W. rax MI.«*O

RACCOMANDATA

•Ut nulj

io -S.p.A. Washfina - Ripristino
Castello Utveggle*

RISERVATA

in A /* IJTONOMA

////la Spett.le Azienda Autoneaa
Turistice-Alberghiera - Via S«
rif 8 -

P A L E R M O

1966

Con ricevimento alla precedente oorrìapondeaza

ed ane richieste di codesta Spett.le Azienda, si ha

^-^ Pregio di trasmettere copie fotoatatlohe della do

e ument azione e delle informazioni riservate fin 'ora

pervenute a questo Ente da parte dell'Ambasciata del

Lussemburgo in Roma, della Banca Mathieu Prères del

Lussemburgo e della Banca pour le Commerce Suisse-

Israellen di Ginevra, sul conto della Società indica

ta in oggetto.

Distinti saluti.

IL PRESID:
( Pi
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«nuaxm m ••M M Otta*»* 1*4*

PtOYDTOIAU
PAIAMO

Xk ri•>••** alla Yaatra lattar* ». 120/16 dal 10 Otta***
M l»«o«0« di Uf*rw*Ti oli* U 8*oi«U aa««ÌBA"WA8IfUU" 4 «tote
U 11 2 aprii* 19M U

Oli •i«t«tl d«!U 8«oi«tà,l« ooi ••!• Molai* è • Utilità U
•***%rc*f •••• allatti alla pr*B«at*.

Alla 8*ei«ià<rWA3R7IfA*part«olpaa«,clir« a •.O.O.Paya«l«if«al
brl 4*1 0«a»tffll« d'AMÌmi«ir«El*n* • dal p«ri»a*l« dalla Baaoa

8.a.di X«aa«Btarf«.
Ti o««uaiohia»»,«pii uait»,ad «gai mtil» fiaafil »ilaaoi» dalla

IV4r*t al 31 Uo**»r* 1965.-
T«clia«« «rradir* i aaaal lalla nastra aaaaidaraiiaa*.

(522)

Par l*lB»M«iatara
F,%* ni.i*

Tic* Oaaaal*

(522) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.cLr.)
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RABBD FORM lAMMribw^ JJ
taai4«4 iaaajai •»,•*• 4* U

da Mfat» «t *'la*»«M

nm pRomoini roiioo
Pal«r»a ,

All'attaaaiM* dal Bitaar Piava Pini
Caaoaraai m.

•Ignari,
Ti rlagtraalaaa aav la T»/t«ii«U fttl 10 *«t*br«f«)u ei è 9*VMB»tft (523)

wltjuil* 11 21 OU»br« 19«.B «piati «i prMnurtwM »
U 8*ol«tà»ViSXri«AM» uà «••lotti fÌAM«Urlft

•%•%• «••«! tutta la dato 2 aprila 19*6 eal Mpitaia di »M. 1.00Ò.OOO*. «
di <ml uaiaa» la a«tratt« dtll«at«a di o* • tatuai ma.

Il Bigaar Pa^aaiaa è oanaiffliara d«l«gat« di quaata 8aol/ti «4 4
Ini oha ai »o«upa dafli affavi rM»rrutl aaa l'«b»li(« 41 aa«taa*ttar« !•
rrap*at«(a riaj»«ttÌTa«aata «li atti di diap»alaiaMtal C«naitlia 41*Aa».»a.

!•! oaaa in <mi HABBFIIA farabb* «a o»atr»tta di mtiliBsaaiaM «al*
! l*ÌM«blla Oaatalla Utvafgl* a daUa dÌM^aa»«, attuata avi kaata Pallaé*Ua
, ia tarrltvria dal C*BUM di P*ler««toradma»a oha aaa« davrabb* far fa*a «a
i oaàtratt* a«lla farita lagaU faoaodaTi parvaalra la «UT ansia d*uaa »«*
«piaata aataria*

I otatatti dalla aa/laae* oaa la Baciata VASBTOA a M>.Pa»a«ia« éa«*
••eyra itati iAl'ateaafara di fiducia olia ai ^a f»a argaaiaa<l oaatltaiti •
rtrat i rispettivi garbati i tuttavia da»bia«a eaafawarTi oha qvaati
•arti a«a» etatl dai più o*rrattitat oha fina ad a«cl»aa«i
la aialaa aaaohavalacaa ia uà iapa^a variala a aoritta.

Ti praaaatia«a(8i4narlyi aa.aixllori aalutl.

f.ta 111. la

(523) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atri pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
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POTO LI COMERÒ! 8DX8SB-XSRA1&IBI

rara PROVIVCIALS IDHXSIO
PALERKO

•ifariatatet Oeaew 4 Vaveabre
Xaferaasiani oaueroiali

raoaade «««aita alla ft/riohieata.del 10 Otterrà 19ft»abbiaBe il piaoeré (524)
di ricattarvi gai aooluae le Infom«*i«al oh» V»i d«eiderat«.

Bptritun» oh* queet» laf«rBasi*nl Ti «l»n» utili • Ti pr«ghle*« di »»1«*- (525)
l« otnsid«rar« <>••• •tr«ttaa«at« o»nfidensi«li • rilaaol»i
parte nastra.

71 laBoiaB» quindi l'iatwf» reepoaBâ ilità. a*l o&>* in cui
jquast* inf»rn»BÌooi a tarai • per l'avantuala aafuita oha potrâ ba derivarna*

B d'altra parta rlohiaBlana la Vaetra attauaioaa ani fatta oha qu*ata ia-
ffaraasiaai ripradooaaa ia primo loaga 1*epinioaa di oalara oha aa la tianna
j eaemaioata.

Stop?* vele&tiari a Tastra diapaaieiaaatVi preghiaae Ai fradir* i a*.
aesaqai.

^ BAUCi PEB IL COHR3ROIO BVIZZSHO-XSTHKSLUUrO
f.ta ill.la

t'I

(524) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.dr.)
(525) La lettera contenente le informazioni di cui è cenno nel testo è pubblicata alla pag. 683

(N.d.r.)



Senato della Repubblica — 683 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CI PICOlfOi

NASHPIHA,Società* laenjme Holding a stata costituita —̂ jf̂ fgsu
| eoaburge con un capitale di Pr. 1.000.000 interagente VersafeT

II Consiglio di Aaninistrazione i oonposte dai

- Mr.Jacques JWTHIKU
- rr.Wrard 0.01PASIAH et
- Kr.Xarie-Eagéae K/THH3J

I fratelli Signori Jacques et Karie-Zugéae Kathieu gena dei proprie tari della
Baaoa Kathhieu e trattasi di persone conosciuto enerevolaeate*

v~- •»•-»"—•= " """•'**•<-'—*"-•«*<WSifc'%*s '̂A*K̂ ì̂3̂ f̂r-̂ .̂,,iê Sĵ ^̂ —t-Wrt*''»'
L'attività ci è sfortunatamente sconosciuta e non sappiane niente di precisa
sui risultati della coniinone.

La Società ha per oggetto tutte la eperecioni riforenteei,dirottavate • ìa^
)direttaBente,alla presa di partooipasicne,sotto qualsiasi f orna «in tutte la
società è imprese lussemburghesi e straniere,ed all'aaainistrasienetla cestlea
il controllo,e la valorissasioae delle suddette parteoipasioai.
Si sa arainletra tali parteoipasioni nettandole in Teièra oei sua! etudi * '«al
controllo delle inprese etf£eneralaenta nelle aaniera d'use*

I Senaa impegno né responsabilità da parta nastra*

QonoTa 4 novembre

/
/'
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I
I

-1.

i
--i

SCHEMI XX COMBATTO DI COHCKSICOX

BBPUBBLICA .TTAJ-TiPA. v

Vanne nillenevAoentesessanta •'-' .

il gierne . (526)

dal mese di. -4-
;ia Palerò»,nella via Boario* Amari,B,nei locali dell'A»ien:

;da Auteneaa por la gestiene del- Patrineàie-turisticoaTber, j

I • '
ghiere dalla E«gi»n« Siciliana.

O M I S S I 8 (527)

SOHO PHESSHTIt

da una par tei il Signor ATV«oat« OAETAHO THIHaASAfO,aat» a

S.lngol» Koxar«(Xgrigen-t«)il a«dioi giuga* 1900tp«nta •\l±\

•ioiliat* in Palerà», par la oarioa,il <pial» intwrviea» al '
! " " '

>r«a«nt* nalla na qualità di Presidente dall'Azienda Aata
! ' •' ». • .-..

nana per la gestione del »atpia«nl« turietio» »H)erghl«» !

ideila BegiM* Siciliana oàa «ed» la Palern»,Eat« o»otitui- i

|t* o»n deore-t* del Presidente della Regiene Siciliana del ;

14-̂ -1957 H.2.
i - ' ;

11 ouddette Presidente interviene al 'presente quale legale '.

rappresentante dell'Azienda suddetta, a neroa dei peteri prja

visti citati e ia quelle di nenina alla carica rivestitale,

dall'altra par te i il Signef Oerara O.Papaaian,aate a CaiAe !

iti 22-12-1918-e defiliate ia Berna-Viale B.Bueasi,58,e de.1

pioiliate in Lussenoruge per la carica oea-euooursale ia Hj
! - - . - . - . _ -

ina-Tiale B.6ue»iy58,il quale interviene al presente nella (

_

(526) Cosi nell'originale. (N.dj.)
(527) Così nell'originale. (N.dx.)
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-2
sua oralità di AsBinistratere Delegai» della Società

WASnTIHA. can.capitala di un Bilione di franchi luaseabur-

ghesi divise in numero di 100 Asiani aeeiali. da 10.000 ffai

ohi costituita con atte dal 2-4-1966

alla Binute del Botala Xaitre Fresper Beaert H£ar t>

II BÙdette Signor Gerard, O.Papasiaa interviene con i potè-*

ri conferitigli dalle Statuto Sociale e in.feria dal Bandai
~~ " i

te conferitogli dall'Assemblea Ordinaria della predetta Se-*!

oietà la cui copia autenticata a legaliszata ai alliga al '

presente per farne parte integrante segnata di lettera*AM* j

Dell'identità personale e qualità dei ceaparenti la latala

sona certo.

Essi Bieohiedene di stipulare quante ê tre per la ani «i-

gliere intelligen«a,FBKBIBTTOHOt

ohe l'Azienda Antenena per la gestione del Patrimonio turi-

stico alberghiero della Begione Sioiliana(ohe in appresso

sarà indicata pon il sola nane dinAzienda)per l'espletaseli-

te dei auoi compiti ha intrapresa trattative per l'affida-

Bende in gestione dell'albergo ristorante a Bar nel CaateJL
r ' ~ * '~
le Ut veggi o ubicato sul Xentepellegrine «del Costine di Pale*'

•e conseguente a deliberasene consiliare n.158 del 22 Ot— I

tebre 1966 «edificata dall'Acaessarata per :il TurisBo,le !

Ooomnioasioni a.i Trasporti dalla Ragiona Siciliana con ne-j

ta n.17698 dal 6-12-66i. i

La Società
i

al .presente rappresentata dal, Signor -

(528)

(529)

'": i _.„

(528) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 674-676. (N.d.r.)
(529) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 676. (N.d.r.)
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Gerard.O.Papasian ha manifestate di" aderire alla oendigie-̂

ni tutte richieste per la oenoesalene dell'Alberge-rlsteraji
i ' "' " " : " T
te. e bar nel Castella Utveggie di Palerme,aooettande 11'oa'
t •
Spitelat» d1 eneri e le garanzie richieste. . _ ... _ :j

te parti,pertante,nelle rispettive qualità,sene addivenute",
\ • ' ' . . - _ . . - -, . " ] '

alla presente stipula ohe deve oensiderarai unica inaoindir-

bile oeateste oea le superieri prenesee.: . ' ;

1) II Signer Aweoate Qaetane trincartate,nella precisata . (i - ' . . . . . . . . . . r .

qualità,da e oenoede alla Seoietà KASHFIHA che,per diohia-

i '
raziene del sue legale rappresentante Signer Gerard.O.Papa/
M '

i • I
Bian accetta la oenoessiene dell'alberge-rristerante-bar nel

Castelle Utveggi» del Gemine di Palerne di preprietà dona-'.
i "' ~ . . . .
alale della Begiene Siciliana e affidata all'Azienda a ti-i . - . - - . . - . . ,

jtele di patrinenie indispenibile per la relativa gestiene f
i - - - - . - • .
e ohe sarà in'appressa,per brevità deneninate"Cemple8Be ili

berghiere Castelle Utveggie",previe restanre,adattamente e '

arredamente dell'iamebile ohe devrà farai ad eaolusive

se della Seoietà EASHPIHA.-

La suddetta oenoessiene è regelata dal Capitelate speoiale

ohe,previa lettura e aooettaaiene di egni sua olanaela,vi_e

' ne allegate al presente atte per farne paate integrante e

Ì insoindibile segnate• di lattara"Bn. !i • - - - - -'. . .

è) Z termini della durata dell1appalta<vengene fissati in i
' I • •* - .'

' anni ventaneve a far data dal gierne in cui verrà sette- .j

scritte il verbale di eellaude dei laveri relativi alla !

'- Ì *" '

(530)

(530) L'allegato citato nel testo non risulta, peraltro, unito al presente atto.(N.dj-)
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-4 realisaazione dell» «poro.

termia» per il oenpinente dell» epere • dell» attreiaarr

*_f«nijt̂ «_to part̂  dê
i
Jfissate in anni tre dalla data di ratifica del presenta o

tratte da partâ dell'iesesiieratê &sg.lVf̂ oeBe_ •l*?«if r»oi«»>ì__

3) La oencessiena in gestiene del' complesse alberghiere Ca-»

stelle Utveggi» è,portante,subordinata al restaur»,arreda-

Beate ed adattamente del oooplesse stesse ohe devrl<farai _J

entre.e.nen eltr» tr» anni dalla data suddetta. -i

Jl Signer Gerard Q.Papasiaa nella precisata qualità di lega

1» rappresentante della Seoietà VASHFIHA. oen il presente si'

eabliga a .tutti gli effetti ad eseguirà detti laveri • «per i

a tetali spesa della Seoietà sia per rendere agibile il oea

plesse alberghiere,comprese l'arredamento e 1'attrosze.tura

degli edifioi(e oi$ seoende ilrpregette degli architetti

Ziine a Spatrisan» ohe al presente si alliga sette lettera i

"C"e sia anche per eseguire seaplce a spese della detta Se-i.

aietà egni altra epera e iapiante-anoerohe nen indicata nel;

aepradette pregette-yer attuare la destinaziene del oen- /,

plesse. ... !

4) Oltae alla suddetta ebbìigaaiene il Bigner O.Gerard O.

Papaaian nella precisata qualità si ebbliga a pagar» un oa-
!

acne annue per detta oenoessiene determinate in lire Bilie

da pagarsi presse la Tesereria dell'Azienda.
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5) II Signor Oerard 0«Papasian polla precisata qualità»di-1 « 5
i I
chiara aspressaBenta di accattar* la oonoeesieae in g*stie

; "~ ~"~ ; " i
ne alle condizioni suddetta ad a quella Ripartata B*l̂ *?4:

'telata speciale e,in Banoaaza,a <pi«llc* dalla nonne dell* _;
—f--——- — - -• --— • • -•— _ — -—— i •-•-'-r -" --••• - - -.—T L ~~~ | ,

.leggi vigentii* dichiara inoltra,di rioenésoere «qua la cea

.disiane di eseguire tutti i lavari necessari per rendere ai
~\~~ ~ - . .- - ... j

'gitile 1(1 complessa alberghiero Castella JJtveggio .compresa;

l'attreasatura dell'edificio a l.'arradamente di assolBcoen>i

da il progetta predisposto dall'Assessorato per- il Turismo^

Con. e Trasporti della Ragiona Siciliaaa^pragatto suddetto!

al preaeata allegatojnoaohe la oastruzloa* ed arredamento j
'• ! " ' ~ ~" ' '" I

I • '

della Bouala alberghiera.Egli dichiara,inoltro,di approvare

apeoificatameata tutta le clausole e;i tarsiai ripartati ' i

I i
nell'allegata capitolato.- I

o") Si da atta ohe la Baciata WASHPIHA a garenaia dalla eoa

piata regolare esecuzione dal proaeate contratte,a titola I

"i ' "."I""
cauzionalo per il oonpleasa alberghi ero, ha prodotta una p_ej

lieza di aaaiouraaione(owero deposito con libretta a al**

!tr*)fino alla concorrenza di £.25.000.000,rilasciata'dalla
i
Società di assicurazioni,portante il a.

Tal* polisaa della durata di anni 29 parta la clausola oh*

la società di Assicurazioni suddetta-si costituisce fidejua

i
bora dell'Azienda a garanzia degli obblegai assunti dalla '

SocietàWASHPIHA" in dipendenza dal contratta di appalta •

L̂al capitolata d'aneri sottoscritti con l'Azienda a noti al
i" "1
i I
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« o-lametta Ceepagnia di Aesiourasieni*

iDetta fidejussiena-8 stata effettuata fin* alla oencerren-

,<a di £.25.000.000.*.. / __.

Il Sig.Aw.Trinoaaate,nella <jualità,dichJ^ra di accettare.1

,la presente fidejtusiena la sestitaciena del depealt* -bau-
\ ~ ' ' ~ """" "" " ~ °~"

'alenale.
-i • -•- "•

,7)11 Sig.Gerard O.Papasian nella precisata quallta(diehÌA~

:ra di ^obbligarsi ad effettuare entra giorni da eggifia

Asaiourazione del cemplesse alberghiere Castella Utveggie
1
oentre gli incendi» fulmini e sceppi in genere per un icper

te nen inferiere a £.

;e ciò •*• sette pena,, di decadenza del presento contratte.

8)11 Sig.Oerard G.Papaaian nella precisata qualità,dichiari

di esonerare l'Azienda da «gai e -qualsiasi respensabilìtà i a

pativa alla gestiens del cemplesse alberghiere Castella Ut-

veggie.

5) Le spese del presente e oensegnensiali tutte a carice !

della Baciata.

10)La penoessiena,resta fin d'era impegnativa a tutti'gli

effetti per la Stai età VASHFIHA neatre per l'Azienda diver

rà definitive depa la ratifica dell'Assesserate Begienala

a degli eventuali altri Enti a sempre salva la olausela

risolutiva sepra prevista.-

T" 1 "" """ * "~"
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CIPITOLATO JD»OHEBI PER U, CONCESSIOHBJOT
HBL CASTELLO CTTEOOIO

: i
I* concessione regelata dal presente capitolate d'oneri ha -.'

'i ' ' ' • - - •)

per eggette la gestione di un alhergé-riaterante-bar nel C|à

stelle Btveggio,previe restauro,adattamente ed arredamento ;

déll'immebile ad esclusiva spese'della Società concessionî

ria.

La Società dichiara di aver esaminate l'edificio e ohe'le
i

iaone perfettamente note le condizioni delle stesse ed eaeu;
i
•e l'ebDligaaiena di eseguirà e «ne spese tutti i>lavori ne

coBBarieper rendere agibile il complessa, comprese l'arreda*»

pente ed attressatura dell'edificio,giusta 11 pregatte pr±

disposte per incarico dell?Assessorato per il Turispe delle
I . i
Regione Siciliana dagli' archetti Ziiao e Spatriarne ed e-

jsaninate dagli organi oenpetenti' dell'Aaainistraziene ed ia
i • • - - . . .

particolare dal Ceaitate Tecnice Amministrative Regionale '

LL.PP.il quale ha espresse parere favorevole nell'adunanza

del 21 giugno 1966 ed approvate con decreto n....del.......

IL1 eventuale naggier coite delle, epere per variaBleni di ' ,
I • . . . . . . ";

prozii eto.l a carice della Società.:- . I

La Società assume inoltre l'eVblige di eseguire a proprie •

L i

( pese ogni al̂ ra epera,ancorché non. indicata nel progetta \

sopra citato,ohe ei riveli aeoesaaria(nel.corse dell'eseou
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• 2
j j
•ieae dei laveri previsti nel pr»g«tte<ed aaohe Buooesaiva-4

msnte)per attuare la predetta destiaasieae-, - _ .. - _ ...- __ - .
i
; Le eventuali varianti al predette aea petraane «aeere la*

tredette seaaa l'auteriizazieae.preventiva dell'Azienda ed

apprevaciène sentiti gli ergani tecnici oeasultivi da paw;_ _ _ _

*e dell*Aaaeaserate del turisne.Le spese di tali .-varianti-,'.I.

•aranne eeatenute dalla Società. '

&*Iapetterate Tecnice dell'Assesserate per i Laveri Pubbli»

ci della Begiene Siciliana eserciterà Ifclt» servegliaasa

sull*eeeou2Ìene dei'laveri auindioati ed il oellaude aarà

eseguite a spese della Beoietà da un tecnice ohe sarà a*BÌ

baie dall'Asaeseere del Turisu». H

It'eaeouziene dei laveri indicati ael pregette e le forniture
i
earanne affidate dalla Secietà a' Ditte di gradineate dell»

Azienda.Il termine per il oenpifcente delle epere e delle

; -ferniture è stabilite la anni.t/fê ). dalla data la cui

rà data oeimaioaeiene' dell'apprevaziene della presenta

vensieae*»

Per egai gierae di ritarde aell'ultifflaeiene dei laveri a- /'

delle- Cerniture la Seoietà sarà tenuta a oerriapeadere al- •

l'Azienda una penalità di C. ;- e ciò salve il case dij

aedifioasiene^prerega •• seapensiene del termine ohe veagaaa

diepeate prima della scadenza c'ea prewedioenti approvati
i

'dall'lasesaerate del turisme sentite l'ergane tecnice pre-.

ptete klla vigilanca sui laveri.
ì" - -- - - — - - • -• • ,

(531)

(531) Così nell'originale. (N.dJ.)
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Inaltra,i»' oas» di ritarda ingiuatifioata nella

dai lavar! e' f amicare e per altre inadeapiense degli
i '
ghi di cui saprà petrà essere dichiarata,previa diffida,!»'
! I

'decadenza della Seoietà della oanoessiene r«stande eoprea-,1

«ameni» escluse,per velentà dell» parti,qualsiasi diritte

'della Baciata a riatterai di spese ed indennizzi per 1*. ep«~
-i .............. ..... -i -

Ì !
re già eseguite di egni altra spesa. Capia del pregette eula. . . . , .

dioate è alligata alla presente o*nv«nai»ae(all.a. . ).- vi • . . . . . .
I

i ART.2 .;.
, . . . , . j .

Il oentratte di gè B ti «ne avrà la durata di anni 29 * decer,,

rere dalla data in coi verranne o»llaudati i laveri relati-

vi alla realizzazione delle epere curarle ed alla detazieae

di arredi ed attrezzature, ohe aaranne quindi, acquisiti al i

-Demani» Regionale aia dall'apprevaziene del oellaade* ;
| • ..... I

1BT.3 . .!i • • . . . . . .
i i
ili geatere «i ehbliga di esaervare l'apertura iainterretta'
| i
del oenpleas» per tutte.il periede della Q«noes8Ì«ne di «ui

all'art.2- '

11 geat«re devrà oerriependere all'Azienda xm can»ne annue

•di lire BÌlle(£.1.000}.I versamenti delle BOEMO di cui al.

'presente artioele verranne dal gestire effettuati pressa,
i
ila Tesereria dell*i.aienda,preYÌe rilascia di reversale di
i . . . .
i
'cassa da parte dell.'Aaienda ateaaa.

! • ABT.5,

(532)

L/.L

(532) Cosi neU'originale. (N.cLr.)
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_4 ITa* dalle stanza del oeiipleBBetdadaBtinaJB^resta riserva-^

ita àll'AMPinistrazieneia,_ titèler gratuite^ben^l'^bbligrger

il gestere di ferndra gratuitamente la biancheria, ed il

lative servisie.

1BT.6

n geater* all'atta dalla stipola feritale, del contratte «jj!
i "~ " " ~ -~ "~" " ~~ ~"
> i
jgette del presente censegnerà all'Azienda idenei decunenti.!

ioinprovanti. l'avvenute depeait» oauBienal» della. Benna di i
: I

C.25.000.000 in itnaerarie • in .titeli di oreditetin faver*

dell'Azienda oteasa*

-II depeaite di cai al presente artioela rester& vincolate, !

;fin» alla data di rioeneegna del ompleos», previ* aooerta-

.nente dell'esatte aderapioente di .tatti gli «tblighi oae il,
; ~ ~ " ' - • - • • • - - - - - - - • ..... — )

. verrà ad assuBere in oe^fersità al presente capite--

late. ZI depesite stesse petrà .essere seat^tuite da e<piiva-*j

lente fidefrcu>8i*ne da 'parte di une degli Istituti ed Enti j

'previeti nel B.P.S. 10/5/1 556 a.635. . '

ABT.7 i .'
" .......... "" "'" ' ' " " ìr

La gestiene verrà esercitata sette la diretta, piea» ed eeo}.«. . . t — .

siva responsabilità del'gestere, e sene a sue esclusive o*'

rio» egni enere relative all'assunsiene del pertenaleisalaA

ri-stipendi-centributi assiourativi-indennità vari* eoo. ' i
.......... "" ' . ' " ..... 1

ART.8 . "i •
. . . . . . . . . - - - - - . . . . . . . . . — I

La gestiene del oemplesfie e settepesta a tutte le vigenti

• " " 'T
:dÌBpeaizieni di legge sulla disciplina alberghiera.L*Aaien:
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da- ai riserva la pifc ampia faoelU di oantrelle^ sull'atti-!

jviia del gestere.Dette oentrelle, sarà, esercitati», dai, fua»i*

!aari dell'Azienda all'uepe delegati.

AM.9 :J. •
u'«lano» del peraeaale di direaiene e dei capi servizi*, che
iti geatere aaaunerà p«r la geatieae .del oaapleaaetd»vrà ." ' " ....... "
jnre actifioate all'Azienda p«r il preventive

......... "
Qoalara a oafio» del peraenale.di aervicie deveaser» r4.ao«a

1 • • • - • : • . . . . . ' • '
jtrarai defioiense di carattere teooioe e cerale in rapf erte•- - i • • . - • . . , . , , .

alle funzioni cui oiaaeune di eaai è aaeecnatetl*Aaienda 4i
i '
iriaerva la.faoeltà di oniderae la prenta aeatituzieae. ;

'II geatere'è teante ad assicurar* a. «ue-epeae i beni

..jli ed ÌBmebili,oeatitueati:UoenpleBBeeggette della

jaeate convenzione per il risoni* derivante da iaoendi e

" ! " " " " ' i "
\ftf tutta la durata della oenóeaaiene '• per uà»:cifra oerri

"I ' " ' - - - , -
'spendente al'valere del ceepleése òae Bara determinata dal!] . . - - . - - . . .

Jl'aunèntare del valere attuale oea l'imperte dell* epere •

,'Burade da eseguire per quante oeaoera* l'iiaiebile,e delle
i

jaaBeatare del pregette di arredanente per quante oenoerae {

ti metili.Le relaU-** peliase aaraane eaibit* dal geatere en.
'. - - - - - ~ ".," ' " t
tre uà meae dalla data ia cui verrà effettuate il aepralue'

gè per l'afloertanente della regelare eaeousiene dei pregejb.

iti relativi alle epere murarie ed ali 'arr adamante

lativa peli»aataveate< validità annuale ,d»vr A eeBeférinne- ;
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- "5 / Vita di anne in anne a cara dal geatera.Ai «gai quinquen-

•laia devrà precederai ad una revisiona dai maBainali-

ARI.11

<S< fatte divieate assolute al gaataro .'di esercitare pai lar

'cali dal «empiesse ci«ohi considerati di a»sarda dalla vi-*

casti leggi di pelisi» nanohè di darà tina destinaaiaaa di—,

|verea alla eta'bile,ealT» evantnali oanceBaiani in deraga
""da parta dalla campetenti autàrità.-

i AET.12

'il gaotara patr& aaeera oaaoeaBa l'autarinaaiaaa a vend»-

ra nai laoali dal oamplaasa ganari di nanapalia.Val oa«â '~

in ani l'Azienda consentirà la véndita di tali generi di.

nanapalia tutti gli aneri .relativi al rilascia dalla lioenl

sa da parte dell'Amminiatrasieae della Finanze fanne carica

lai geatare,il quale rispanderà paraanalmenta della geatieai

ideila rivendita a dall'eaaervansa dalla vigenti diapeaitlej
i ' i
ai di legga in materia.In dipendenza di ciò l'Azienda e -i

aallevata da agni respaneabilità per eventuali oentravea-» ; i

zi«ni derivanti dal fatta dal geatera,dai «uei familiari al

dai amai dipendenti.

Qoalara'il gaatara nan attemperi alla preaoriaieni di cui

al canna 1 dall'ut.9 e oamaatta iafraziani ohe oanpartia*

la ravaolk_a lâ  eiapanaiana per'uà pariada Buperiara a 30 g(j

dilla lioeaza,oanoa8Ba dalla Questura,I1Azienda oanteatàta
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.aiene del contratte*

» faoelta di a*BU

natl'i«aèdiàta (e.

nti diapeaiaienl

• dei geatera' del

Siene degli* even.-~

A salve la riaelu-

- f

i

. -

. . '. ' ' x •

•jjy/ rC

Sei- oaae ifc craiJLl geatere_nen prevvcd* «1 Tersamente dei

_oan«ni nei ternini 0taUliti •ll'art.4 • vieliJL» diépesi

jaieiii di crai »«li «rt.3,12 1«ooBB*,n 2»oe»»a>l9 • 22 il
"1 " - - . - • -

oentratte si intende rivelate di diritte sansa l'eaeervba-

,ia di partioelari feraalit» ferva, restante la reapenaabili-r

!tà del gestare per eventuali danni ambiti .dall'Azienda.
_j. . . . .. _ . „ _. „.._. .

i ' . AHI.1

Per- le epera etabili grava ani geater» l'ebblige della «a-j \J°
. ih

JButenaiene ertinaria • atraardinaria/a norma del Codice c£/fQ

Debili e gli arredi dettagliatamente deaoritti in uà

J.» *rq»jp^«omu A**~T x rl

i

'rigerete inventarle,redatte alla presenza di uà fouienarie
"i" ' " " ~~T-
dell'Azienda • del geaterafBétteeoritte dalle parti ÌB ae-j

/

.jgne di incendi «i «nata aooettasiene a da allegarai al. een-

,tratte*Il gea^fre devrà eapreasamente rioenesoere ohe il -

lanooitate inventaria oerriapenda a quante gli e atate in-i . . _ — _.... _..

(effetti oenaegnate dall'Azienda1.-Il gestere ai i»pogna,al-i
'i " "~ ~" ~" " '""" " "~ "!" ~. '~~.~̂
!tceal»a denuniiara all'Aaienda la perdita,ll daterier.aoenti
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8- e la nassa fueri usa di.qualeiaai aggetta oampras» nall'ift' .

ventariajldetti beni devranne essere riparati1 a sestituiiiTj _ __,

dal geaterelin mede da assicurare la perfetta funaienalità

dell*impianta,riepettande la caratteristiche eraginarie.

la casa di nanoata danuasia il gaatara rispanderà ino»ndi-r_j ,_

«innatamente dagli aggetti inTantariati a npn pia eaiitenti
1

alla fina della gestiana.I natili a gli arredi davranna aji,!

aere mantenuti, conservati e oû taditi in alla

narna vigenti par i fceni della Pubblica Anainiatrasiana* -i

II geekla devrà, altresì., prewedere a prapria apaea alla

tivasiana a <mserva>ianat dalla piange, a dalla- aiuale nanoba

all'inoreuanta di queate ultima.' .. ; . . ;

V fatta «ap'rease divieta al gestare di eseguire variaiieai

ai laoali a oemunque di madifioara gli impianti a la ia tal, j

laiieni sansa la preventiva auteriesasiena dell'Azienda»

ìarredi e gli utensili,ohe,auooesaivamenta. ali

atipula dalla oenvenziene velesaa immetterà nei lecall del

oamplesaa davranna risultare Ci gradinante dell'Azienda la

quale patrà -ardinare .la sastitusiene di ciò o£e a sua indii,

dacabila giudiiia nan aiaapiù adatta.

Il persanala ispettiva delL'Aaiendal,di cui al precedente

art.8,ha ampie diritta di aooesse in1 tutti i laoali dal oai

T~
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j?l«SB« per la vigilante, edell'gaerojgie e per l^acoertattea — g<_ •• -

Ite dedell» perfetta jMaervansa delle cendiai»ni e;presa* fael

p£eaaa*e capitelate.11 gastere ha l'ebbiigo di tenere

ufficiali_ Direaiena e peate ben visibile un'apposite resi-

—1
•tr«,previamente vistate dall'Azienda,per eventuali reolmi i

« nete da parte degli capiti nel oeepleaae.

B* espressamente vietate al..g«stflre .-la sub oenoeaaie'ns -aa-
--— - * —— - - - - — -- — --- - —•—-—. ———— —. .. ..—— — — ——• •- • . --—, 4-

che parziale della geatiene.

_•__ P«Q» x*4 eaoluaive oarior del geatera le spese di denanjn*i ~ • • - •- —•---— •

^_ dell'energia elattrioa,aoqaa,'gaa,rÌBoaldameate e quanta a
I ;

•tiene alla geatiene del ceaple8a»,campreai gli »nori fiaoa-!

Ìi»i oentrilmti asaioorativi ed_:egai altre enere derivante ;

I

del personale.Restane invoca a carice del-
i " I" / / - .
l'Azienda i tributi sai terreni a aul fabbricati. •-"•• I \-/

ART.2̂  _ '

II geatere ai ebbliga a cedere all'Azienda la diap»nibilltà

doli « immobile destinate in pregette (piale sede di una aou»-'

la superiere estiva di perfeaienaaent* alberghiere ed a con

sentire ohe per la durata di aLnene qnattre mesi.i cerai. - .. .-. ._...._* ../ . . i .. — ._ ̂

pratici della suddetta souela ai svelgane nel oemplease al-

i berghiere del Castali* Utveggie.-L* svelgiment* dei cerai j

>ratioi sarà regelate da appesita oenvenaiene.-
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10 -jgene a oarioe del gestera tutta le spese contrattuali,ivi
". ' "i" '' '•

ìoenprese, le epBBe di. belle e di

£er le centraversie ohe insergene In erdine .alla natraa .
i
•del presente oapitelate e stabilita la ceupetensa del•?•*•,

•di PALERMO.. _ ._
' i • • • •" .-.-- -- - - --- - - -

jXl)deletai"a aerea del Cedioe _0ivile"addita«"« oio <jtiale_
i

i espressa e anche ito differnita alle nenie '•'

vigenti."

!(2)d«lctai"Detta relativa peliasa,avente validità annuale,

idevrà essere rinnevata di anne in anne a cura del geatera.

rld egni quin̂ nennie devrà ̂ reqederai ad una reviaien* Mal -1

:(3)l'lrt.13 si Intende interamente cancellate*

i(4)deleta«"i detti beni devranae essere riparati e

.ti dal geBtere*additat*Il gestere alla fine della oencessline

rioensegnerà an.*l8Ìenda i beni"-: a X *-̂ 4f**«̂ ^
•S&Lzs**

r.. _ -

^^«V *r~ j- . . \ >*-̂ >— Q x _ ìr^^Lr '-yJV ~^^— -

"

— L.::.. — _

' "-*-1-

'

I
. I m , ^_,
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: «3 fXtettcGx i .ì&rf Afriof

l'KH f.A GKSTIOXK OKI. PATRIMONIO
•rL-HlSTK'O ALBKH JHIKHO UKLLA

-

RKOIONK utdl.IANA

'"ot. N..|6W.£|

All«|f»tl N. ..1

): Contratto concessione in gestione Castello

»-•• T>
On/Assescorato Turismo
Com.e Trasporti

S E D E

On/Aeseaeorato

Finanze - Demanio
. P A L Z R M O

In riscontro alle nota dell'Assessorato turismo,Com.e Tra-
sporti n.1144 o I698,riepettiva«icnte del 13 aprile e 22 maggio o.a. e (533)
dell'AeseBB^rato Pinanee-'Oenanio.n.̂ 8̂ 36 dell'11 aett^nlire o.a.,BÌ ri- •
nette copia del contratto di concessione alla Società Waefhlna del Ca-.
stello.Utveeeio.

Con osservanza.

Arsi»)

(533) Le note citate nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione.
(NAr.)
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Delibera n«51 - Approvazione achena al contratto par (534)
concessione In gootione del Castello Utveegio di Po,-.
5 ermo* '.

AZIERDA AUTCBQMA TORISHCO A1BERGIHEUÀ:' ' '

VISTA le delltera presidenziale n.51 indicate in (535)
oggetto|

VISTO il parerò favorevole n,27 del 21/2/1967.dol (536)
Conoiclio di O'uatizlQ AEminiotmtivB relativo allo,
schema di contratto od allegato capitolato arredale
d'onori por la concosoiona in gestione dol Castello
Utva.^io di Poi ermo*

SI ATTRCVA la «Solibom n.JJ, in conformiti! al end (537)
dotto parere del Consiglio di Giunti zia Araainietrati (538)

va (ohe ei allega in copio), *d o condizione che la

cteasa delibera vcn^n ratificata dal Consiglio di An

ni o trazione di codoota Azienda e che pr:na della l'ir

aa del contratto, il decreto di approvasione dej. prò

getto sia registrato ella Corte dei Conti»

L*ASSESSORE ^
(AJ^rimaldi)

03/?.

(534) (535) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 238-240. (N.d.r.)
(536) II parere citato nel testo è pubblicato alle pagg. 240-246. (N.d.r.)
(537) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 238-240. (N.d.r.)
(538) II parere citato nel testo è pubblicato alle pagg. 240-246. (N.d.r.)
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MfCMUC* HAU4M

R E O I O N E C J U A N A

«UOUt EIUÌÌ4K3

fi/ff
JtlfBtttt O r»«fl

Jl . yj
/'

8» 3?

1«

«
1

i

Via E. Àsaxt,
! A 7, k fi « -

61 presa <i voler» *i3bó*t«»ifdi
CCI^OOO V ^UfiSAf i» *H3W .^t,

*f.

(539) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 517-518. (N.Jj.)
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AZIENDA AUTONOMA
Pii 6 clsilO-N- -A- i*MmM :NIO

t U K l N l J C O É l B i H ' i H U I O DUlA

r^n 112'HAR. 196

. Spett/le Azienda Turistico - Alberghiera dalla Ragig
i

, n« Siciliana. i
i

. Via B. Amari n* 8 Palermo j

. La sottoscritta Sicil-Tourina con sede Legale a Tra \
• — — • • - • - ' • - - _

, pani - Via Marinello Palazzo Doria^rappresentata dal

Consigliere delegato Conni* Calogero Favata con la

.presente chiede l'ottenimento in gestione dell'Albejc

go Castello Utvecjcio sito in Palermo e di proprietà

di Coclesta Azienda.

La scrivente Società si impegna a rendere funzionala

. lo stacilimento avvalendosi, sin d'ora, dei benefici

previsti dalle leggi regionali e statali concernenti

. l'incremento turistico Alberghiero.

Resta a disposizione di Codesta Spett/le Azienda peif

tutti i chiarimenti richièsti per il perfezionamen-;

. to della pratica.

n osservanrS^

ConsJr VATA

o IM. 1969
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REGIONE SICILIANA
AZIENDA AUTONOMA PER LA GESTIONE PEL PATRIMONIO
.TURISTICO ALBERGHIERO DSLLA REGIOHB SICILIANA

Pi-ot.n.

Oggetto: 'Richiesta informazioni•'

[MANZA = RCMA
OLIZIA TRIB.= "
UESTURA = ."
.P.T. = "
ANCA D'ITALIA= "
ANCO DI ROMA = "
.N.LAVORO = "

,'SA DI RISP.= "
ANCO DI SIC. = "

90139 Palermo.il *2 HAR. 1969

Via E.Amari,.3 - tei.247188

SPETT/

In baso al D.L.P.Rog.Sic.14 Agosto 1937 n.2,quest'Azienda gestisce
il patrimonio turistico alberghiero doIla Regione Siciliana,o,quindi,in ottem- ' •
peranzn all'art.15 delle stesso,si avvale,per la .gestione degli impianti ricrt
tivi.a mozzo di convenziono,di Società Alberghiere di riconosciuta idoneità
tecnica e finanziaria a norma del 2°comna dell'art.3 dalla L.R.18/2/1955 n.15.-

Si prcga,pcrtanto,di voler cortesemente fornire informazioni Bulla
attività nonché l'idoneità tecnica e finanziaria della Società:S .A.I .G.A.
Rap/Baldassare Barra con sede in Roma,via G.Bell6ni ,70
interessata ad assumere la gestione del complesso di Castello Utveggio - Agrigento
costruito dall'Assessorato Turismo,Com.e Trasporti.-

La richiesta ha carattere d'urgenza e sarà particolarmente gradito
un sollecito riscontro al riguardo.-

SI/LU
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REGIONE SICILIANA
AZIE?TPA AUTONOHA PERÙ GESTIONE DEL PATRIMONIO
TURISTICO ALBERGHIERO DSLLA REGIOMS SICILIANA

prot.n. I» >

: 'Richiesta infcra.izioni '

9013? Palermo.il fl**. 1369

LMiiui-Z--?1.: -•^==H^ -"•-

'^f/H2- Via E.Amari.o _ tei.247188

SPETT/ CASSA?."-! R I S P A R M I O

00100 • P Q M

In baso al D.L.P.Rcf.Sic.14 Agosto 1957 n.2,quest'Azienda goetiace
il patrimonio turistico ••Uberffriero dellr. Regione Siciliana,e,quindi,in ottom-
poranza all 'art.15 dello stocso.si avvale,per la gestione degli impianti ricot_
tivi.a mozze di convenzione,di Società Alberghiero di riconosciuta idoneità
tecnica e fin.inzi.ina a norsa dol 2°corana dall 'ar t .J dalla L.H. 18/2/1955 n.15.-

?i prog^,p.?r*.ir.to,di voler cortcsonontd fornire inforfuazioni eulla
attività ncnchb l ' i - lonoi tà tecnico, o finanziarii doll.i Società: g ̂ ^ j .G.A.Rap/Barfa
Bai (ìa«aì>f».p'r)n sgd»' in Soaia_.VÌll G.SpllònÌ.7ù ~ ~~~~- - ~ — .

ad aosiur.cre la gcstu-nc del complesso di AGRIGENTQ ~ CASTELLO
costruito dall'Assosocr^to Turieno,Com.a Trasporti.-

L-. richiost.i hn carattere d'urgenza e sarà particclarmento gradito
un sollecito nsccntro il

\
•- \ ILSI/LU >J /

I ' (Avy|pomenj|o^ Azzia)
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8S81 ..> Ma*ro C«v» • M 19*4

ACCOMPAGNATORIA DI INTIMAZIONI A TIIZI

MLUvoRoAZIENO» AUTONOMA
k"*w« M O»«iTo i* Piar» MLK L «o eoo

Spetti A2IFNDA AuTONOKA PER LA
GESTIONE DEL PATRIKCNIO TURISTICA gy A??
ALBERGHIERO DELLA REG. SIC.
Via E. Amari N.8 PALERMO PALI RITO U21/4/969

VI COMfltCHIÀMO, IN VIA AUOIUTAMENTC CONflOCNZIAlE E SENZA ALCUNA BESPONSAUlllA Ut CAIANZIA DA f Alili NOSTIA,

1E INFOiMAZIONI .' RICHIESTE DIRETTAMENTE ALIA N]/ CONSCREllA O!.

DEI .22/3/69 N.. 496 P«ECANOOVI DI FARNE uso DISCRETO E RISERVATO/

.ROMA CON VOJTIA ICTTUA

CON NS MODULO A PARTE VI ADDEBITIAMO
, FAVOUIH UMBORs/iRCi

DISTINTI SALUTI BANCA NAZII

(54C

(54]

IC Mj

UN

PER SPESE EFFETTIVE INCONTRATE.

ALE DEL LAVORO PALERMO

Mod. USI

«5.4.

(540) La lettera contenente le informazioni di cui è cenno nel testo è pubblicata alla pag. 707.
-.)
(541) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 705. (N.d.r.)
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-35

• .A.Z.C. A.
EARRA BALOASSARRB
VIA G. BfLLOfcX N.fO
KOHA

CI DICONO

Trattasi di tuta società par apioai 8.A.I«C.A.
80CI5TA AZXOSAniAXTALXANA GESTIOXSt ALttERCFlU.
rafia tra t* alla Casta ra di rnaimroio di, R<MBO
•1 t*. 21696*7 dal 27.3.1939.
Costituita • rogito Cria pini di Eoa. il 1>.4.
1939.
Earata al 31. 12.1999 capitalo di L.fO.OOO.OQ*.

i»jd««tjria

•KDIs Tia r.Colattl mO5* «i& • Via Miagoli a. 7»

PHE3 infime | D3 DZLECTI3 KAnGHEAITA
BARRA dflaUoill»tA a Vi» P.Colatti n.35*

ECSLTOATOS BALDASSARRB BARRA,
dalla atteoitata Co Dllaotia ^orcharlta»
Abita ali' indirla» o di TioO.DoUomi a.?O. ••

La aociatA r^c^ioata ai occupa della faatioao di
«a alborso la Zoebia di rooonto eoatruvioaa»
boa attroBxato o froquaatato da uà buon atta ro
di.oliantola, apooialaianto aalla ata^iono oati-
va»

t
La aooiotà viona boa anaiaiatrata o diratta da
olOBonti «ttit/i a aari a aulla di ao
ai lacca a oarioo*

*'* S . N . G . R .
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QUES.T.URA DI

COMMISSARIATA DI :P S PONTE

Nr.3744/3V24
fiif. nr.49<S del 22/3/69
OGGETTO» esito informazioni' - Barra 'Bàldasporro, QOhslgllera del«=» (542)

* . , . . . . . . . . . • . .
L'AZIENDA ÀUTO30KA PER Ti*,' GESTlOl7E'3SL:pATBÌMCH2lO.-

TURISTICO :*LBER&IEaO -DBLLA"; REGIONE ' SICILIANA
- ,7ia E» Altari; n»8 «

90139. '•- ? AL E H-h'O .
•è .par*'conoscati?» "

ALTA" "R5"ir:''-';I''!S^''.A niVlSIOSE:-»-- , E O . M - A

In esito olla nots in rli'arlr^nto, .q'a
cale Questura, con .latterà tir»763o7/3V24 dai 2V/4'u.eg., ei: (543)
.comunica»

il CJoaeigliéro Delegato della Società. Air.f.oEorl& ltnli=na'..3a=;

stioria Altarjghi 6 aoj-io, Bórra 'Balda e surra. £u .Geruierc 8-, di Da Ci-*
leptié.hJargharitcij. rato >' EoÌ2a,'il..f;/4yi933,. rib-ultnv41 iréerjifi^
rs v'O^.iottn in .geRoi'c, i^cuuhé fin ,pr«cod<3a,ti, sfevorèvoliV, la-'ou;^
sii.Q'Ì•':!•' Abita, dc'vnrì" *nni .iit..c\:Taì:a vie. Gej-ol«rao "Beilcni. .nr»
70 • ed .li '"-pubblltiO goda.-Vjorc raputKzìoJaa». 2!.;cóniugRtò "-con -S;i=

_-. preòodenti. in «ixiaeti^ ti-itlj'jisd ha'dus figli 'di' t6tiar^,;/etS.ÌT--
.la -pcrtifìetta sool9tì ha'.ccfie in-'quoEta,lyia GeTOl9taO;Belloni n.

70 ad è 'ft^tà. costituita .:nf»ll»nn:ao 1S59\''con,p.ppitftle: ihie/tsipcna
te versato di 70 niìioai» ;L«1 .19f9' ga'etlwc»1 in; proprio, p' Càwc=
micciOÌR iTsrr.o di Isohia i'elojr/^o di .i*i on'teèórii»., oon;:.130 t>o=
oti latto, dcr.cmiC3.to-"Grintnllo P«Ìàoe Hotel". .!3S djtta ailjciaa:
tt attael^àatc i'srjao parta <lel cònalfflio di anminìotra'ziòaé es*.'

Be DilectìB I-iBrtn*si'i'Srif .iccùiiva' Barra, • <51
.tóate ,.iii .guoeta • vir . Pr<»nceooo Coletti;'i\r«35» f.di

condotto la gr.oarci
Barra• Proasenoaf ',in Bit-i, fu Gjrjiaro,dl onfli-;3>, c'eerxi.'jfjfi^Jéi
buona condotta reorala e civile, c'uitsata.au questa vie'.Prenòa-
ooo 'Coletti iir»35loOR3 coneislicre di-'eLT.lnietrazione?• '
Sevjjrini-Luolp, :.«Ìi aani;. 55, .iiwìufltr'iale
ta in JRoina, vi» Torr piòrauza nrc.43,
otrnzione. '• " -rr? V^N

''n ' .y".'.>
;;---\v-S'iL.cc>2'iis^':-ij?io':.cAFo-.3S-'j?«a.

(542) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 704. (N.dj-.)
(543) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (NxLr.)
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B A N C A D ' I T A L I A

S*% .̂ .̂IrL.Cuo (343)

VA;; w. 20 692

.,-mo Informazioni - 3.A.I.
o~.Azionaria Italiana Gestione
l^erghi S.p.A. -

-1-
•ÌU. » Da.

Jìoma,

Spett.

REGIONE SICILIANA - AZIENDA AUTONO
KA PER LA GESTIONI: DEL PATRIMONIO
TURISTICO ALBERGHIERO DELLA REGIO
NE SICILIANA
Via E. Amari n.8

PALERMO

ila

òi trasmettono accluse ie informazioni che si eono pò- (544)

tute.raccogliere sul conto della società in oggetto, richieste

da codeeto Knte con lettera n. 496 del 22 marzo e.a. (545)

Nel far presente che tali informazioni non costituisco^

no, e non possono costituire, un giudizio di questo Istituto sul^

la società richiesta, si rende noto che le stesse vengono forni

te "una tantura" in quanto questa Banca, nella sua -qualità di Isti

tuto di emissione, si astiene, per norma generale, dal fornire

informazioni sul conto di terzi.

oi porgono distinti saluti^
,L DIRETTORE

(544) La lettera contenente le informazioni di cui è cenno nel testo è pubblicata alla pag. 710.
(N.d.r.)

(545) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 704. (N.dj:.)
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La S.A.I.G.A, - Soc. Azionaria Italiana Gestione Alber

ehi - è una società per azioni con sede in Roma, Via G.Belloni n.?0;

costituita nell'aprile del 1959, ha un capitale di L.70 milioni e

per scopo sociale l'esercizio dell'industria alberghiera.

Detta società condurrebbe due alberghi nell'Isola d'Ischia8

i quali, nel conplesso, svolgerebbero un soddisfacente lavoro.

Presidente della società in parola è la Sig.ra Margheri-

ta De Dilectis ved. Barra qui domiciliata in via F.Coletti n.35 e

Consigliere delegato il di lei figlio sig. Baldasserre Barra abitan

te in Via G.Belloni n.?0; consiglieri sono i sigg. Lucio Severini,

Mario Cotula e Prancesca Barra.

Nessun elemento negativo è finora emerso a carico della

detta Società e dei suoi esponenti.
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r. - l'f HH. - ti

INTENDENZA DI FINANZA
di ________

Fri. fi. . . . . . . . . . - R,p. _

N.

Risposta alla noia 'iti .

Dir ........ ____ - S«.

OCCF.TTO : _

Moo. 1 (Smili» fromittaa

i " HTT iwnO £-1—10.1.. .15.3 te. —

TurÌ8tlco_Alber^aiero ...deUA
~~Hegi on e~ Sic i Ila nà~

* PALERMO^.
' AZIENDA AUTONOMA"

ro tà G.SUONI 'X L P*T1HMONK>
nautico «

HCiONC UCIUM4A

^_ 1 i HOY

._._S..|uJ[ĵ A^_mtó

Ba rra Ba 1 da s sarre .

(546)

In riferimento alle notizie richieste con la nota in-

dicata a margine l'Ufficio Distr.le dell • II.DD. di Ischia

ha comunicato quanto segue:

1) la Società in oggetto gestisce in Casamieciolà alla Via

Ed domade un albergo di 1* categoria, denominato "Cristal-

lo Pelsce Hotel" composto da 77 camere con 129 posti let-

to.

2) II Consiglio di Amministrazione è composto di persone che

hanno competenza nello conduzione di esercizi alberghieri.

3) II Capitale Sociale di detta Società p.a. ammonta a £.70000000*

interamente versato.

Questo Ufficio cui sono stati attribuiti per competenza

gli'atti della SAIGA con D.K. del 27-12-67 (precedentemente

tassata dal 2° Ufficio delle II.DD. di Roma) non è in grado di

fornire dettagliate notizie per il breve tempo trascorso da

quando essa a in tassazione presso la scrivente.

Tutti i bilanci presentati espongono una passività e per

quello relativo al 31-12-65 (il 1° esaminato da questo Ufficio)

(71Q:-V10/ KlclLZy tUl 1M4 • Ut. FtflUr. SIAI» - O C. if..".'«J-J.-u- K C. //

(546) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 704. (N.d.r.)
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è stato accertato il reddito tassabile di £.16.184.112, avverso

cui pende ricorso avanti la Commissione Distrettuale del Giudizio

di merito.

rg
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Scrittura privata.

Il sottoscritto dott. Baldaasarre Barra» nalla quali-

tà di consigliere delegato della Società S.A.'I.Q.A.

per azioni ( Società Azionaria Italiana Gestioni Al-

berghi), precesso che in data odierna è a tata costitui-

ta in Palermo la S.p.a. Sicll S.A.I.G.A. con capita-

le sociale di Lire I.OOO.OOO ( unmilione ) e che lo

stesso, nella sua quelita sopra specificata ne ha sot-

toscritto il 7O% - settantapercento - pari a numero

7OO azioni da lire mille per un valore nominale com-

plessivo di lire 7OO.OOO - settecentomila-; che se«

condo gli accordi prededenti al sottoscritto spetta

soltanto il lO/i del cnpitale sociale della predetta
__ _ ________ ...̂ ^̂ .-.t-.̂ ^̂ .̂ ™̂ --*̂»-**̂*" '' '

costituita società e che pertanto il 6O5» in più è
-

stato dal medesimo sottoscritto soltanto prò forma,

quale prestanome; ciò premesso, dichiara con il pre-

sente atto di essere pronto a trasferire, in qualsia»

si momento e sen«a alcun rimborso, 11 suddetto sessan̂

ta per cento del capitale sociale della suddetta so-1

cietà, pari al numero seicento azioni da lire mille

ciascuna, al Cav. Calogero Favata od a persona dallo

stesso indicata, in qualsiasi momento a semplice ri-

chiesta dello stesso Cav. Favata.

Si conviene comunque che il suddetto trasferimento

di azioni dovrà essere richiesto ed effettuato al
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massimo entro un mese dal momento In cui la Società

Sicil S.A.I.G.A. dovesse ottenere l'anonimato aalonari**.
» • • • . . — • • ••,

Palermo,lì 24 Marzo 1969
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Vi/ni L\ru
r-;-v. -ci

TM5

t,'AmmlnÌ3Ìra:ionc r.+ •
lila civile in conjfju-rAa e..

MOD. 30>E«IU. 1970
CUÌW220U.--..

>^^"^T^>-

ff/y^wiy-•*-=:£« -
VELPel ciKui'o K. . PX1 C A R A

61701 RM PXU10 14 PALERMO DA

>>!<OV£Ni!"iZA

(I.'.OI JJO) Hick.-n 4M 19 1-70 • Roau. ). t. S. • S. (e M COO.UUO)

STUP I T 1 APPRENDENDO NOI » 2 1 A AGO I UO I CAZ I ON E CERTA SOCI ET* "S ACOP" CASTEtttT'

UUT f VE06 1 0 OES i DER I AMO CONOSCERE • QUAL I Cft 1 TER •' MA BCT ADOTTATO " CONS TtJC 1O~"

AMMINISTRAZIONE REGIONE TUR fSTICA AL DERGHt ERA 'AVENDO ROSTRA'-SOC I ETA-DA~ ---

BCN DUE A I NOLTRATO-- I r~CONTEmiAT£r

DA "I N FORMA 2» OM I "PUBfitrCA S I CUREZ2TA "ET-TK •l"BUTS'RrA""ET~N'OW" ES'S'END'0""S'TATA
______ ^^^t.-^--— v-c- : .•"*•>: 'v • " , - • * -• •""• .••*••-•*"'»•'•'. i •!<•;• •:«-«ìl'̂ 2;" ~'---"i.r««V««*os«|K»

NEL;E.'.ENO— ASCOLTATA-PCR-UtTERI OR I 'TRATTATIVE ............ — ....... -------------

SAIGA VIA GÈROLAUO 8ELLONI ROMA
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Itri l l l l lCA I I A U A N A

.-rtf.0*K;

uaucun ni i nonno uiiucoio i i. «

Prol. N.

Palermo - Castello Utveggio.

AZIENDA AUTONOMA TURISTICO ALBEFCIIIERA
Via Omerico Amari 8

P A I . E H m O

Si porta a conoscenza di codesta Azienda
Autonoma Turistico Alberghiera ohe con D.A. n.1592 del
23 Dicèmbre 1966,registrato alla Corte ;ìei Conti il 14
ro 1967»reg.n.2 - fg.95fche si allega in copia, è stato
approvato.in linea tecnica,il progetto redatto dai aigg.
Proff. Oiusoppe Spatrisano'e Vittorio Ziino,concernentê *
trasformazione e sistemazione del castello Ut veggi o a compita-»
so alberghiero con annessa acuoia alberghiera,la cui realic*
«azione dovrà* gravare sulla Società' ohe andrà* ad assume»
re la gestione del complesso.

Nel trasnettera copia del progetto surricor-
dato, 3i rimane in attesa di ricevere il contratto,registrato
fiscalmente, che sarà*. stipulato- tra o ode sta Azienda e la
Società* gèatoro.-

(547)

(547) Gli atti indicati nel testo come allegati alla nota non risultano, peraltro, uniti alla nota
medesima. (N.d.r.)
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EEF'J33UCA ITALIANA

..:G!C1S!E__SICIUANA
vD

-...'... N. di prot.I Hi li-

é ^ i f 'i';".* 7 ti itOfa.................. ,, . „ . _ , ..-„.,_, .

ne C' T TO' ' ' ' i t * • • % • • - '" • •' .*• • ' " '• ìt/t r \J *-t i i \** • i^j.i... .m f i. - - -mmu-uuMi ^- J*T-fiMi .-— " 1-— i^~'~"~\f -•"••"»•» WM.

. - j ^ .,T" .. - - , . . • • ' ••; •> . -»- . • ' i<
. .v. .. '.J ._..., _ . . -,t ,Ji

\.::-',4,i e u.o;i;l 1? /- .w--> r.,-i ('.'..'::• C-;u A:ilf>>:.c;i-.

o.

. 57 - Tip. PriuIU . Palermo . iy6»



Senato della Repubblica — 718 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REPUBBLICA ' T * ' - i A S A

REGIONE SICILIANA
/'«/

ASSESSORATO DEL TURISMO.
DELLE COMfNICAZIONl

o E DEI TRASPORTI

Dir. . . N. d? prot ,„. ..

Risposta a nota . . .

OGGETTO I-tanma 8.A.T. J*r affì

Alligati ,

AIJTOPOBU misnoo
ALBSKJHIlffiA

P A L g H M O

pròpeata ai oo&aata Aaiaada La ordi-

na alla nuora la-tana» dalla aooiat& 3.A.T. dal (548)

7* •••**. 70

/UAS82SSOHB

lì

«0000 - ord 20 del 18-»-lM8

(548) L'istanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 453. (N.cLr.)
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AZIENDA A U T O N O M A

PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

TURISTICO ALBERGHIERO OELLA

REGIONE SICILIANA

*ALB«MO • vi* •. AMAMI, a a«7.isa -

.*llrjc»ti N

ACCETTO: Istanza S.A.T. per affidamento Castello Diveggio.

e, p.o. ; - • •

A
AsaasBorato Reg.le TUTÌBIQO,
Ccuiunicazioni e Trasporti
P A L E R M O

Società S.A.T.
\ Via Principe Granateli!, 28

l. P A L S R M O

Con riforinento alla nota n. 19791 del 18.11.70 di pari oggetto, BÌ

ooftunioa che a seguito della istanea con la quale la Società S.A.T. ha ri-

ohieeto la coacaaeiona del Castello Utveggio, detto argomento e stato leorit

to all'ordine del giorno della seduta consiliare del 29.9.1970 per esser*

esaurito ed eventualnente delibera-*"

Prina della seduta il Dr. Dureo a noae dèi presidente della S.A.T.

ha telefonato da Roma per ooounicare ohe la S.A.T. oedesina non era più in-

teressata al Castello Utveggio.

Si coglie l'occasiono per precisare ohe allo stato non esiste presso
- '

to del Castello Utve'

(549)

(549) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 718. (N.d.r.)
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-CLV.ET.A.S..
ì̂ s<r SOCIAZION* .UNIVERSALE TRA CITTADINI D'ORIGINE ITALIANA E ITALIANI NEL MONO

N.

PHQMOTHin.

ADBLt AVBRUflNI SQUADWUI

ROMA

Vlt C, B. Mirtini, ij

L'ASSOCIAZIONE
i n*u per ruUzzae on oufiwr col-
h0uqfMr> cvJtualr e tunctlco u»
aam 1 cktxiiai 41 angine iuttan*

Hinno dito b loru

on. iyxAa AH/O'TO

AmOT<ra0fw E/C'

o«. Gkiflo CAMT/
M. C'»mro CAO/ANI

oo naflwaJco LA

o*. Ctnrppc MALFA77T

M. IVrmord,. M.ATTAAfLLA

M. Vi» MAJtCTANrC

80 Pwr C<vte KC7ACMO

on. GtUKfp* SAU3

«I. 7«i«JBiifO S?ASAKI
. fu. Ce»r»li> Ti.~HRA.VOV A

oa. Umberto TVttNl

Staittnua STRANO

Ne'! in irla ^u-ìVit \ -ìt Pr': .iOv.te rì«lla

C . T .V . T ." . A...'. . , la cui opera ^i •»*•*!

Hor.rn* tutJ.-> ai n^atrj concittadini aparei

per 11 rjc.ndv,-, di origino italiana, e di ita-

liani nel niuT^o, :!ic'.iran<ente è conor>ciuta dal

la S.V. l'I.is» che vorrh. e .< Munire quejto.r.lo

gradui1» ile.*-! -ì«»rlo ohe :'.i lo e^p-n^o:
v

7Ja ..«(<'!''O t«iapo h>; a.ìpirato -il ->ver- vr. r. n-

c f t ^ H l e n e 1 ' ilbergr "tvepgl-. (»1. ' ' -nt » .".-11 e-

jc Jiiior :» ni tutti i

To c-!ii.i<" cr-vi il à-;tto ^i tc , -.naie

.ir. t 'wi r i ":..-. , 1 j \ •' ' -m : i: -;hv :ier !•> u^ - t • j.:

.L : . t , ...-I ili , , : i ..-:rv . ul jLe - ^utlo.~..t la L'.V.

1>- -i , t' io»- •• 1- ?r «.-ti ì»-:j/.a .'niora

prer.CiLa v I-MÌ fii. d 'ora -ìare itto 3i .^

lu a<!esit»np .:he ]>>: ablioamente l?lla ni h'i 'iato

in nodo -•>•.» lo poaan cominciare a fnre la do-

v.t^ pro]v»^!inda con -tutti i Si bacati del 001

In atte::u (^1 OOHÌ nlty orore e giacere I^i oo-

A*

'Hi
Adale
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Meo. M

L'AmmùùtruioM non cium* Alena ncpcnubiliU cavili im M
4*1 Mrnzio ulefTt&co. - Lortcn, • Urge del pmuit», i»

Quali bc* DESTINAZIONE

HJkffOTJL

PROVENIENZA PAJ(OLB DATA OU VU • »IUt iitflatl

DESTINATARIO
. 8

I N D I R I Z Z O

r

FW4JTW» YIAWCIBM»

|M»IM)«M«. m» - <•"•!• I

-C - r.l. -

MOD. 21 Fono B - Ediz. i !

OFF. IBEGMRCO DI

L'Ammiùtruica* non unnne alcmui reipou*kiIiU civili in c*i
d«l Mnrixio ul*fT»fica. - Laffwr*, • torg* 4*1 prnrate, 1» Xvt>«rt*fua j

Qualifica DEST INAZIONE

PAUBSSO
PROVENIENZA

PAyOHO
NUMERO PAkGl-H DATA

/̂12 ^
/ ORE VIA « tbre indicuion.

di ««nritio

DESTINATARIO ( •? 6 AVVOCA») GIUSEPPE CESASI TIA EHSJCO PAEIJ1 21 PA1BK'
I N D . S I Z Z O J Itól^fi AEfCrOSO DI DIO m TESO 3J2ZEZQ 9 '

DOTTOB EUGENIO BO£AH^) TIA VUC.̂ TO ,51 KAE» 51
T3 " ""

— «tttOS JHJHHOBX AKEEOS32I...VIA tt.
123 CQ2SVOGÌ2Q tSi±iDÌ OOÌKKESIB OBB

imTA.TBJffllHiaffiE. umarcnA
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fono 1* -

BFf.

2471M
ioM oeo «uam» tleuoa rap* nubili U chili in carni

4*1 »rrixio uUfn&co. - V*»l«". • targa 4*1 prorate, I* 4t>t>«rt«u«

Quali Ad DESTINAZIONE

CiSJLBIA

PROVENIENZA

PA7090
DAT*

4.11

DBSTlNA,TARIOi

I N D I R I Z Z O (
fILIPfO IBfiO FKSS

ti ra ssjua XMJUBI

JW OOO

(•«411M] ««v*. IVM . iM.rut* P*li«r«Ao« «•!!• Mai* .

| HOOULAMO - C - fri. - U [

MOD. O.Fono B - Edii. 1969

Uff. TOIGRARCOn

247188 L'Azonimùtrmxion* non Atsain* alcuna ilità eirile in cont*gvraz«
prct«at«. U

1 N D I B I Z I O
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7EHBALE fi* DH, 7.12.1970 - OHE 18

L'anno milleaovecentoeettanta il giorno 7 del meee di Dicembre, aai locali
dell'Azienda ai è riunito il Conaiglio di Amministrazione dell'Asiani* AutonOM
tur letico alberghiera di Palermo previa convocazione telegrafica.
Presiede l'adunanza il Big. Aw. Domenico Azzia, evolge le funzioni di
rio ÌA .lag. Franoesoo Lombardo funzionario dell'Azienda.
Soao presenti i Signorit
Avv. Domenico Atzie, Presidente
£en. Giuseppe Cera»! V.Presidente
Prof. Filippo Garofalo Compigliere
Dr. Antonino Di Dio *
Dr. Atiindore Ambroaetti "

Soao aeeentlt
Avv. Wladimiro Boabaooi
Avv. Filippo Jelo
Prof. Calogero Bentivenga
Dr. t-jgenio Eonanoo
Or. ?rano«aco Tereei

Preaidente Colle^ir "avieorl
Vvieorl
'aviiori

Conpon«nte
Componente Collegio

II Presidente, constatata la preeenza della r.ag^ioraiiza dei componenti, li-
chiara aperta la aeduta ed invita il Rag. Frano*eoo Lotr-bardo a evolgere le fanzi£,
ni di Segretario del Ronciglio.

Il Presidènte Avv. Az»ia riferisce ed i Consiglieri gliene danno atto ohe
nella mattinata, presente il Dr. Bentiven^a, verno deciso l'eggiarnaiiento della
seduta all'odierna ora delle 10 per consentir* al Cor.sìgliere Carofalo di inter-
loquire nuli'ordina del giorno ctteaa anche la B^U Dualità ài Preai-1entede^a M
SE'.PP.ìV. Siciliani. C^w l&aolft. detta aanociazione, recentemente, '3?*fhttV voti
por la definizione del problema Diveggio. Il Presidente ed i Consiglieri Ambre ee_t •<
ti e Di Dio, nell* mattinata hanno illustrate al Prati.Unte Eeativonga l'istanza
dullii SA.CO.AP. a le allegate credenziali.
Prima di intraprendere l'esame della doranda anzi-letta, si conviene di trattare i
Kegubnti argogientit
1') Approvazione bilancio consuntivo 19&9 previa dul:tera di L.1.C27.5̂ 5 P*r oopr^ .

re i livari in più registrati eu alcune voci delle cucite del bilancio 19&9»

2*) Delibera lavori poeto rjatoro di Agirà.

3*) Delibera liquidazione delle parcelle di collaudo all'Ing.Fausto Di Stefano.

4*) Delibera pagamento esattoria comunale Palermo.

5*) Delibere acquisto materiale di cancelleria dittai Saporito - Buffetti - Raadaaao

6*) Delibera di acquisto posti di lavoro previa richiesta di preventivi/

Si passa quindi kll'eqame della -locanda di concessione del Castello Utveggio.
Il Presidente illuetra la domanda la quale è corredata da referenze della B.l.L.
del jEaSoocTr Roma e da un documento dal quale risulta ohe il Vice Presidente della
Società, ed Azionista, rivesta la carica di Aum.ra della Banca Popolare di Palermo.
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Per quanto riguarda la idoneità tecnica, la Società ha presentato i certi-
ficati di aerviaio del proprio direttore tecnico Big. Oaetano Santanlello.
?ali certificazioni comprendono un periodo ohe va dal 1956 «11* date odierna.

WS1 tratta di a.21 documenti dai quali mi ricava un notevole riconoscimento di
qualità diresionali ed organisaativa. Le referente in lingue etranier.e vengono
tradotte dal Consigliere daròfalò.
Si conviene ohe l'idoneità tecnica di una società di capitali deve essere neoee_
seriamente ricondotta al direttore tecnico, in analogia • quante prescrivono le '
'eggl e i regolamenti per l'accertacente delle capacità tecniche delle società'
ai ospitali ohe debbono iscriversi negli miei degli appaltatori e fornitori di
b«ni e servisi alla pubblica aoministrasiono.
Il Senatore Cerami propone di non esaminare la domanda, sibbene, di rimettere
tale domanda e l'annessa documentaaione all'autorità tutoria el fine di ricevere
latruzioni. I Consiglieri Ambronetti, Di Dio e Carofalo ritengono la proposta inao
oattabile perche in vicinatone della legge istitutiva dellUziVcda, la quale sta-
bilire un potere-dovere di provvedere esoluaivanente a aeaao >il deliberazione.

Fanno presente ohe il tema dell'Utveggio è alquanto eccitante. Non soltanto
per la turlupinature ohe l'A«i«nda ha subito da poco e*ne radicanti eooxetà in-
ternazionali) «a anche perche l'Asiacia, e quindi, i bue i amministratori, su que-
sto stesso teiia e stata violentcmente attaccate dalla e.i<»m,ia \itolana, e aoprattut
to, recentemente, in seno al consiglio regionale di i curirno. Le critiche finora
fi t ̂ e _ e & n o JLnfpnd a te,__ in quanto neeeuna società, di quelle oh<»^ei nono presentate,
ha dimostrato serietà nella trattativìu~ììì"~riguàrdo' T"precetti con*Bl5li'e*ri"'chie'do-
no che questa società, "venga obbligata b prestare eoa f Uejuoeione bancaria di
'.30.000.000 a garanzia della trattativa, per evitare che la trattativa come per
il paseato afumi, ponendo in cattiva luce l'Azienda e l'amr./ne regionale. f
Rimarcano, i consiglieri, ohe l'esistenza di un progetto dispowto e pagato dal-
l'Assessorato, alquanto oneroso, crei oondisioui difficili per la ricerca del con-
traente.
Poiché il Senatore Cerami insiste, i Coneiglittri ed il ("residente espressamente
«11 chiedono di riferire ae egli nor« abbia notule o dati di carattere negativo
eulìa eooietà istantei in tal caco, i predetti aggiungono, saranno prtee in con-
eideracions tali notiti». Non ritengono di dovere aggiungere alcun ohe in ordine
all'obbligo gravante eul Consiglio di esaminare la domanda e di pronunciarsi sn
di eaea. Il Senatore Cerami dichiara di non avere nulla da riferire in ordine al-
la eooietà istante di cu. apprende l'esistenza in c^iecto momento. Insiste nella
»ua proposta per motivi ii deferenza verso l'autorità tutoria.
Il Precidente ed i Consiglieri ritengono ohe ai debba paeaaro all'esame iella do-
manda. Il Senatore Cerami propone di rinviare la discussione a quando saranno pre
senti i revisori. I consiglieri Di Dio ed Ambroaetti ed il Presidente comunicano"
che il Oott. Bentivenga, nella tarda mattinata, aveva conosciuto tutti i termini
dell'ietanta ed aveva assicurato la sua venuta nel pomeriggio, dopo avere giusti»
ficeto l'aasenaa dei Dott.ri Bonanno e Tereai. ^M

n.
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J,consiglieri àtbroeetti, Di Dio • Carofalo fanno presente oh* !• oonoeeslone del-
l'utveggio» cosi con* stanno le eoe», e uà contratto per adesione! la quanto la
•mo/ne ragionale, BU parere dell'Avvocatura delle Stato e del C.C.A., ha stabilito
:ùtti 1 patti e tutte le condizioni.
LUni.cn indagine rieervata al Consiglio e quella di accertare la capacità finanila
rjlfc dnllfc società e la capacità tecnica. Queste capacità «i rilevano dalla doouaaa,
tazione eaibita e pertanto, ei rende necessario approvare la domanda onde evitar*
she un cosi cospicuo patrimonio pubblico pernanga in'condizioni di abbandono • di
i roduttività, cosi eoonoaica ohe sociale.
I Consiglieri Aabrosetti e Di Dio propongono ooné conditionè aggiuntiva che la so-!
oietà riaarvi un pasto nel oollecio sindacale a peraona da designarsi dall'autori-
tà tutòria. E ciò per rafforzare il controllo sulla gectione in oonoession* di che
.trattasi.
Con l'astensione del Consigliere Sen. Cerasi « l'aocogliaento di tutta le proposte
Anzidetto, il Consiglio deoide di deliberare quanto appresaci
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AZIENDA A U T O N O IVI *.%

PEW LA OEBTIOME DEL PATRIMONIO

TURISTICO ALBERGHIERO DELLA

SICILIANA

r»9 DIC. 1970

»AUf RIMO • Vi* C. AMAMI. 0 -

Pro- N

All'ioti N.

OOOETTO:

Al

8 H P g

Et tat&rlsu il Cic&«r Cavali**» Aadrsa B»Al« a visiU»*, a«i cifrai

oba riterrà «rportaai • a»««a»aiMto «ai Temidi di 8aa fidnoia, i latali dal

Oaatallo U»»«igl«.

81 autariasa altrtal il pcraaaal* «h» il «redatta Oav. OUlaa

•a «i davare dalapura »ar 1* vlaite a i rllavaaaati di tutta il eaaplaaaa»

p. IL
Uà Oaoaicliava di Aaaiaiatraaleae
(Praf.Sott.laiaAora Aaaraaatti)

?.*.
O» aaaaplara dalla yreaanta davrà aaiara
trattanta dal Caatada.-

fa
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FONOGRAMMA

^ASSESSORATO TU RISKO COMUNICAZIONI ET TRASPOSTI

al AZIENDA TURISTICO ALBERGHIERA . PALERMO

B P. C. PRESIDENZA REGIONE SUC1UANA PALERMO

TESTO; mgMMENTO,. NOTIZIE STAIflPA gì AFFIDAMENTO GESTIONE ALBERGO!

yTVEGGIO INVITASI PODESTÀ AZIENDA AT

ATTI RELATIVI NOCHE», DOCUMENTAZIONE SU CAPACITA» FINANZIARIA

SOCIETÀ1 ET SU ESPERIENZA ALBERGHIERA PONTO NATOLI ASSESSORE

REGIONALE TURISMO COKUNICAZIONI TRASPORTI ,
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QUESTURA DI PALERMO

N.94249/11.A u 12 dicembre 197-0

Rif. N._1486 .de l Scorrente.»

OGGETTO: Cartello ^Utv«s3io" - attivando albergo
della Società SACOAP di Palermo.»

(550)

Ali«AZIENDA AUTONOMA per la OSSTICdfB del
PATHIHOK10 TURISTICO ALB2H1HISRO della
HBOIONS SICILIANI
Via Koerico Amari,8

P A L E R M O

In relazione al. telegramma euindioa.
to tai prega trasmettere,con oorteoe urgensa»
copia della delibera di affidamento in gè
stione del castello in oggetto e del rela
tiro capitolato di appalto con la società
3ACOAP di Palermo,al fine di iniziare la
iatruttioria per l 'attivazione dell'albergo.»

AZIENDA AUTONOMA p.IL
fO U G N i>r- »4inMONJO

li-. «.Mi. SO DOLA

I
(550) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)
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A X I K \ I > A Al :TO.\OMA PK1I I.A «ÌKHTIOXK l 'KI- PATRIMONIO TURISTICO
DKLI.A KMUIONK SICILIANA

Pal.r.0, S O D I O . 1970

Prot.n.

OGGBTTO t Traaeiaaione delibera n.54 dal 30.12.1970.- (551)

RACCOMANDATA *
Ae0eeeorato Reg.le Turino,
Coitunioasionl • Trasporti

P 1 L E H « O

Si trau«tt4, ai aenai della legge istitutiva, la delibera a.54 (552)

del 30.12.1970 «dottata dal Conaìglio di Acminiatraiiooa nella ceduta

odiarna.-

m»ia)

VIA BMBBICO AM&BI. • • TBLIFOITl Mni» • •!«>••

(551) (552) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 730-732. (N.d.r.)
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Estratto di

dtm*nxlnnr Jrl

SO DÌC. 1970

54

DATA

ATTO Ni. .

ojiilr i TO'

u39 4«l 7.12.1WO..

A Z I E N D A A U T O N O M
p«r I,* g»»rion« dfl. patrimonio Tt|ri*N{<

R E G 4 O N C S I C I L I A N A

P A I C fc M O

dtll»

temi

SUazUmeato L.

r* .....

TOTALE l_

Oitniuurì'>ni per
(tomo

(vrd. cir! n.

RIMANtNTA L .

Ammontare 4e^li
impegni deliberali
lino ad -ggì (eadu-

•so-qucllo di c*i ali*
pmcnle delibera)

'..>: . ;U

RJBUJUEWZA. L.

Importo dell'loipe-
~^no di cnt • alla'
pretMte -dellbeM

DISPONIBILITÀ

«I. . _ . . . .

IL StOREFAlUO

E S T R A T T O V E R B A L E
L'anno millenovecentosqlfA&i* ti ^orno 30 In» mese

,li Dleeaìbr» in Palermo nei locai) dell'Azienda * si e. riunito
il -Gintiglio 'rAniiiiinistr.izkmc dell'Azienda Autonona turìstica Alberghie-
ra di l'alemio previa la trasmissione degli, inviti ai wagoli componenti.

Presiede l'adunanza il Slgnorr

e sono presentì I signor: - ''
K

Aaaia Arv. Don«n'.-:c
a\ab»»a«t*i. Pvcf .aVr*
Bocbaooi AvV. Wladiciro
Di Dio Doti.
C»rof«lo ?rol".

Coniali •»•

Sonu inoltre presenti i signori

Astenti i signori:

/ic»
Avv.

Deci. i
l «logoro

Oott. Eu£- '.i. e
T*r««i Itoti. Pr*a .»«ce>

Ccnponante

C». O. Marteli*
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IL CCN?TOLIO DI

UDITO il Preeidentej
">• :>VÌ8trfà*a*té'*n«23ZM-<t*l M.f*.1970 oca la guai» l'Aaaeaeorato 4*1 Tu- (553)
rieao raapln|»£« jftalibfrasiaae n.39 dal 7.12.1970 concernente l'affidamento (554)
in feitione del Ca

VISTA !• propria nòta del 23.12.1970, «.1595 oo* ai allaga alla prea«nt*| (555)
BITEVUTO oh* il rifatto della dalibara n.39 è motivato nal B*guent* «edo» (556)

• n«**]1Jl1*«I V^M^1f*2«^%t "*"15 »f quala all'art.3 preve-Ks l 'affi-
• deWnTo/?n<VeLtttnY dagli albergar di' proprietà <Ull4:*»rlen« a "aooiaU al.
" bj^g^erf di rfoonoa^e.*^ idoaaità tecnica a fiaaartaria"» . • • < • ' . • < • »»••••'
" Conaiepratp, dagli atti traaaeaai da boaceta. Aaiendav ohe la 3»ci«M •£»«$»*?.
" a aiata ooatitaite la data 12. &. 19^9 oon una ragiona acciaia «tti«aata al a«^
•' t«ra adiliiio « otaa aoltaato in data 30.11.1970 l*oggatto sociala » «tato a»^
• piiate ««a la inalucicaa fra la attiviti aooiali di quali» riguardante l'atti
" vita turiatioa albargh^avai
• Ritenuto partaato oha la Società richiedente la gartioa* dal Caatello ytjreg-
" già nea pò cai ed e la "rioonoaoiuta idoaaità teoaioa" eapreaaar.ant* voluta dal-
• la legga |

• La *»Ulia*a.:«U39 ad«tta.taj«Al.Ceaiirllcu Al Aa*iaA«tra«ton* di oodaata Aai*ada (557)
• naUa.-aa4aaa.-ael 7.12.1970 a. tra«*«e**. a ojoaata.aaeeaaorato oon faglio n,. 15*6 (558)

e* RESPINTA?.
O' oh* per le Società li capitali, in baee e precetti di logica a »

nome ii oodioe civile, la capacità tecnloa può 4inoatrarhi aolaaente con rigu»£
do alla capacità comprovata dal o dei direttori tecnici)

BTTUTvrt ob«, in baae al vigeuie oriinatento poaitiv» ni* aiutale oha regij»
naie, il procedimento aBeinietrativo per 1'aooerterentn dell» capacità tecnica
nel oaao li aocietà di capiteli Btablliaoe esprtanartai. t« .-Sa le etteataaionl GJ£
provanti tal* capacità devono «eaere riferite upolu*iva*ent« e taBeativ.inante al
direttore teonlooi ooal atabillaoe all'art.15 la legge alatale 10 Febbraio 1962,
a.57 oh« iatituiao* l'Albo naaioaitle d*i coatruttori, ad altreal, ooal atabili-
aca l'art.13 della legge regionale 9 karao 1953» n«7f

tTTBrUTO oh* la legga regionale 18.2.1955, n.15 atabiliaoa oon tuueativltà
oha la ooDoetaione ii alberghi regionali dare «eaere fatta voltante a ao«ietà|

•ITHJUTO oh* la loousloa* "aooietà" uaata dal legislatore regionale ata a
eignifloàte alasocietà di pvreon* (in no** Collettivo a in accomandita aenpli-
oe e ia**«o**>aBdita per aaioni), aia «ooietà di-««pitali (aocietà per aaioni e
aooietà ir J>«*t>on*«bil ita lidi tata), • »ia cooperative in ferita pernonal« o di os-
pitali!

COnfTUdUTO ohe 1* richieata dell'Autorità tutoria di una «ooietà ohe poe-
aieda oon tale i requiaiti tacniov può solo riguardare i tipi di acui«tà a ba-
sa paraoaalé e, oioèi la aocietà in none collettivo a quella in accomandita aeja
plioa a non già le società di capitali)

CONCIOERATO ohe par il Castello Utveggio, l'Autorità tutoria uoilctemlmante
ha a suo tempo ordinato a finanaietò un progetto che prevede opere del valore
attuala di oiroa 800 milioni, da farai a cura e apeae della ceciata oonoaaaiona-
ria,

CONSIDERATO ohe uà tale impegno finanaiario è improbabile oh* venga realia,
aato da uà* aooietà di paraonej mentre a più probabile ohe venga raaliiaato da

••/•• /f; .

// lì
(553) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 301. (N.d.r.) / ' /
(554) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465-496. (N.d.r.) -
(555) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 298-300. (N.d.r.)
(556) (557) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465-496. (N.d.r.)
(558) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 287. (N.d.r.)
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«tea società di capitali, tonando conto oha l'istituto della società per asioni e
stato creat*. ̂oppoal̂ tameate per le intraprese di uratiir-dinenslontl

RITHfUTOoh* la pr*t*ea dell'Autorità tutoria oi risolve, in definitiva, nel
rendere impossibile oh* l'impianto Castello Utvoggio possa esser* dato la oonoes-
eiono, attesa la dimenaione doli'investigante discendente.esclusivamente dalla prj»
gettasiooe diepoeta, a ano tempo, dall'Autorità tutoria)

RITENUTO ohe nella determinasione 20.12.1970, a.8i22Q, deve essersi vcrifioato (559)
un errore materiale e preoiaaaente la ocnfueione tra l'iatituto della scoietà di
persone e l'iatituto della società di capitali, e ole appare tanto pit ovvio in
quanto la etessa Autorità tutoria, precedentemente, aveva approvatela concessione
alla-eoo!età «i capitali HA8HVÌKA (società ohe al ara costituita all'uopo, oioe al
momento dell*, formasloaa della domanda di concessione)!

BJTKBUrO, infatti, ohe ooa provvedimento a.1954 dell'i.3.1967 l'Assessorato (560)
aveva approvato la, delibera di oonoeeeione ella VA£BVIX*\|

CONSIDERATO ohe non appare giustificabile una disparità di trattamento eh*,
in ogni oaao questa Aziende non intende attuar*)

RITWUTO oh* l'approvaaion* dell* concessione in favore della WA8HPIHA avvoa.
ae ooa procedimento estremamente urgentei di ritenne di approvare in aedo tu«orla
uà delibera preaidaasiale e non consiliare «orna preeorive taesativamente la leg-
ge, a ai ritenne, altreel, di attribuire la Concessione ad una società di reoen-
tieeima ooatitusione avente 11 capitale di lire 1 milione e non avente direttore
teoaioo ma, oeme eoli aalonleti un evvooato ed un impiegato.(La frattoloeltà ebbe
eome effatté'oh* il contratto venne atipulato ma non mai eaeguito ed esitano oo£
troverai*. Ì4i:«9dta«)iajl pagamento di oneri del a*taio)| •';;); . >| '•'•u ?.?.'1-'<'(-

RIT2SUTO ohe queato Consiglio, sulla bete dell'eaperieasa fatta dai precedevi
ti atmiaiatratori oon il caso MA8HFIVA a garencia aella serietà della trattativa
ha impoato ed ottenuto un* fidojue*ione bancaria di lire 30.COO.COO oltre ed un
posto nel Collegio sindacala della vociata riaervato a peraona declinate 1*1l'Auto
rità tutoria (Società dei cui ampi requisiti finanziari particolaraente è d«>tc n«l_
la delibera respinta). Quanto precede ritenuto e considerato, atteso, altrosl, oh«
' '̂ eni pubblici debbono essere amministrati non nolo oon la prudente del buon padre
di famiglia come i beni privati, m* anche alla » tregua delle rifila aeree del dirit
to pubblico per ani le domande dei conoeeeionari devono essere esaminata esclusiva
meato nell'Interesse pubblico) ~

VISTI il Codice Civile, e le leggi statali e regionali di pubblio* contabilità,
aoaoht le leggi istitutive dell'Albo nasionale lei costruttcri e di quello regiona-
le degli appaltatori (limitatamente elle norme ahe regolano l'attestasione delle ca
paoità tecniche delle aooietà di capitali)] ~

Ad unanimità di voti palesi

D B L I B K H A

•Irt. 1 i Confermar* la propria delibereiione n.59 del 7*12.1970 in ogni *ua part*.

Art. 2 i Sieporre oha la eooietà SA.CO.A?, rinnovi per ancora 30 giorni la :'idejue_
alone bancaria di lira 30 milioni. ~

Art. 3 i Tr**nettere la presente all'Autorità tutoria.

(559) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 301. (N.d.r.)
(560) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 701. (N.d.r.)
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Vertale n.57

L'anno 1970 11 giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 10,39, sì è

riunite nel locali dell'A.A.T.A. siti in vìa E.Anarl 8, 11 Collegio dei

revisori Mile persone del Dott.ri:Calogero Bentivenga, Eugenio Bonanno,

e Frenetice Teresl componenti.

Oggetto i Deliberazione 7.12.1970, n.3*> sul Castello OtUveggìo di (561)
Palermo.

. ,
In proMeusione del lavori relativi all'erame\ di guardlanla ricadenti

sull'Azienda, argon-ente FU! quale è stato redatto apposito verbale (n.5u) (562)

il Collegio ritiene <l/An*e#ew .attesa l'urgenza e I1 inportanza del prov-
- A" «L-fJU I

r&djjiento,} procedere ad una «pprofondila valutazione della deliberazione

assunta dal Consiglio in data 7.12.1970 *.-d avente per oggetto la conces-

sione del Castello tf&ìveegio dì Palermo alla Società SA.CO.A*..

Al fine dì acquisire idonei elementi comparativi di giudìzio 11 colle-
V*YS «f\*t*« T .̂

glo ha chiesto 4k/ttMrtte% tutti gli atti relativi a precedente, richieste

di concessione del detto Castello^ ciò tenuto conto anche della partico-

lare rilevanza che 11 predetto inpiante ha nel contesto generale del pa-

trisranio alberghiero affidato in gestione all'Azienda.

A seguito della richiesta del Collegio, sono stati esibiti alcuni atti

concernenti le seguenti Società:

1) 8.A.T.. S.p.A., Società Alberghiera Trinacrla, sede : Palermo, via

P.pe Granateli1, 28;

2) Sloil - Tourlng. S.r.l., sita in Trapani, via Varicella Palazzo Barisi;

3) SAIGA. Società Azionarla Italiana Gestione Alberghiera, S.p.A., con

sede in Roma, via C.Bulloni, 70;

**) Società Castali ot con sede in Roma, via Val d'Ossola 100, non meglio

individuata, stante che agli atti è stata rinvenuta soltanto una istag (563)
-,_ ''.-.'. -• •

za di concessione del Castello U^£r0£fel&~'ìn data 20.^.1969, a firma

Marla Teresa feartinozzl - Con detta istanza si chiede la concessione

alle stesse condizioni già offerte %illa S.p.A. Uashfinf, dì cui In

appresso;
.%r

(561) La deliberazione — n. 39 e non 36 — citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465496. (N.dj.)
(562) II verbale citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione.

(N.d.r.)
(563) L'istanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 420. (N.d.r.)
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5) ̂ aafrffrna,. S.p.a. , oon sede a Lussemburgo con succursale In Rema,

Viti* Bruno Buosxl, n.61»;

6) Condì tloatit Power CQ. S.p.A., con sede In Roma, via dalla Concilia.

sione, n.W».
«

Sempre in relazione alla documentazione connessa al complesso Im-

mobiliare di cui trattasi, il Collegio ha altresì richiesto di potere

prendere riviene dello schema di atto disciplinare, citato nella preaes,

sajalla deliberazione prfdptta.

* Detto schema il Collegiata potuto esaminare in quanto allegato al

'rogito repertorio 55 159, notaio Mirto di Palermo, delliS/3/1967, unitamen. (564)
te al parere del C.G.A..

. Bull1 argomento, il Collegio ha preso anche visione della racconan. (565)

data-espresse con ricevuta di ritorno, che 11 notalo E. Mirto ha invia,

to eli*' Azienda in data 6/3/1970. Da tale nota si desume, che da parte

di detto notalo si ritiene debltrt.ce l'Azienda in solido per le spese

e competenze relative al contratto di concessione stipulato dall'Azien.

da ««desina con la svuxiohlamata Soc. Washflnar la quale ha sconfessato

'!' allora Amnlnlstratore della Società stessa rifiutandosi di corrlspon-

,dere al notalo Mirto quanto dovuto. '

Al riguardo. e necessario che le circostanze relative alla indicata
->!***•«•/

pretesa credlt**la\ da parte del eoa petenti Organi dell'Azienda, alteri or.

•ente approfoodltA stante chi, per esempio, non risulta fa se detto no-

talo, constatata l'ineslgibilità dell'assegno ricevuto da^Papadlan, ab-

bia esperito gli atti giudlzlari conseguenti.

Sempre in relazione al già citato atto disciplinare, su cui ai è

baiata la delibera in esame, si rileva che la Società SA.CO.AP. ha as-

« sunto fra 1 propri obllghi anche quelle di realizzare le o^ere previste

in un progetto a suo tempo predisposto, per incarico dell'Assessorato

al Turiamo, degl'architetti Zi in o e Spatrlsanò, progetto dbe l'Azienda

nonV. esibito al Collegio, in quanto non risulta agli atti dell'Azienda
stessa.

'eeejoie- della dortnuentar*t>ne- e— ftnt f»*rti-ef>l«*Fmente

(564) II rogito citato nel testo è pubblicato alle pagg. 227-277. (N.d.r.)
(565) La raccomandata citata nel testo è pubblicata alle pagg. 445-446. (N.d.r.)
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tali'enea* degli atti ai evince oh* le Società intere»anta ooll'iataata

predetta all'AeieavU al riporta genericavante, accattandoli, ali* oenditioai

.iadieate ael diaoialiaare era allocato al provvedieeato li ooaoeaeioae. Pere*

tali ooadisloAl, »ooo tuttavia naoaaaari* ulteriori praoiaaaioai onda «««lia

aàUrira la paaiaioaa da11. parti riapatto a taluni oneri (ad eaeapio, quelli

velativi «Ila foraaaione 4eL precetto delle opere) e etabi lire la *Ma:iU di

att«aaioaa la erdiae all'eaeculbilità dal progetto in parola.

la delibera in liaooreo, iaoltre, lev», io conferaiti alle preittaaaioai

di laM* ia arteria, raoare congrue eotivacioaa eulla racioai ohe hanno iniot-

to il rioerae alla trattative privata, ève que*t« - ooae -li aolito offi avviarne

•ia etata preoedute da una gè'* ufficiose, occorrerà caibire il relativo oarte£

«io.

In releaieae agli adewpiBentl predétti il Co11««io fa rieerva 'li ulteriori
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APPUNTO SULLE VICENDE DEL CASTELLO « UTVEGGIO », TRASMESSO rt
2 MARZO 1972 DAL COMANDO DELLA LEGIONE DEI CARABINIERI DI PALERMO.
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m
li,2 marzo 1971APPUNTO " Vcr ._£_.. ...Ti»

3 25 7 !

AZZIA Domenico Maria di Nunzio e di Lizio Nunzia fnato a

Giarre (CT) il 5 maggio 1925,residente a Catania,via Re,

nato Imbrioni n.225»avvocato,già componente il Consiglio

di Amuinistrazione dell1A.3.T. (Azienda Siciliana Tra-

sporti),in atto Presidente dell'Azienda Autonoma Turisti^

ca Alberghiera (A.A.T.A.) ,aderente alla D.C.,risulta di

buona condotta in genere,pur figurando a suo carico i

seguenti pregiudizi penali:

-2.1.1965 - Nucleo P.G.di Catania - denunciato a quella
Procura della Repubblica per lesioni perso-
nali,ingiurie e minaccia;

-20.10.970- Procuratore Repubblica Erma,a seguito di in
dagini esperite da quella Squadra di P.G.,
elevava rubrica di imputazione per il delit
to di omissione di atti di ufficio(art.328j,
commesso nella qualità di Presidente della
Azienda Autonoma Turistica Alberghiera, per
avere omesso la stipula della convenzione
per la gestione del villaggio turistico di
Perguaa (Bnna) e la nomina del personale di
custodia,per cui ne derivava uno stato di
abbandono del complesso con conscguenti in-
genti danni alle attrezzature; atti penden-
ti.

Possiede,in Catania,in unione con la moglie,l 'appartamen

to di abitazione dal valore di circa 15 milioni di lire

ed in Brente (Catania) una casa di vecchia costruzione

del valore di circa 4 milioni di lire,ceduta in fitto

per lire 12 mila mensili.

o/o
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Sul suo conto si riferisca:

. nel 1956,istituì in Randazzo (Catania) due servizi di

linea (uno per Catania ed uno per Palermo),impiegando

tre pullmans;

. il 9.6.1963,ai presentò nella lista D.C.,quale candi-

dato (non eletto) nelle elezioni regionali;

. il 6.1.1967,costituì il Centro di Orientamento Emigra,

zione "Catanesi nel Mondo" di cui è tuttora presiden-

te;

è direttore dell'Associazione Commercianti di Catania;

. è segretario provinciale dei Gruppi Aziendali B.C.;

. è componente il Comitato Provinciale D.C.;

. aderisce all'Unione Nazionale Assistenza Immigrati

ed Emigrati (U.N.A.I .E.) ,con sede in Roma;

. non risulta appartenere a cosche mafiose o che abbia

connivenze con esse;

è coniugato con MELI Maria fu Filippo e di Giarrizzi

Nunzia,nata a Brente il 27.12.1925,laureata in let-

tere, impiegata presso l'I.N.A.I.L. di Catania,dalla

quale ha avuto i seguenti figli:

.. Nunzia Rita,nata a Bronte il 18.4.1934;

o/o
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.. MireIla Maria Antoniatta,nata a Catania il 3.8.
1956;

.. Filippo Mario Nunzio,nato a Catania il 3.5.1959.

Au330SETTI Aoindore di Alfredo e fu fagliano Giuseppe,na_
—._ _,. .«..,—>- .•,-».-.•
to a Sciacca (AG) il 20.3-1927,residente a Palermo, via

barche n. 2,immigrato da Rosa il 14.4.1960,risulta di buo

na condotta in genere senza pregiudizi penali.

Sul suo conto ai riferisce:

. è laureato in giurisprudenza;

. già funzionario presso il Consiglio di Stato;

. è dipendente dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. nei

cui ruoli fu assunto,quale impiegato di concetto,il

16.12.1956,transitando il 1.4.1964,a seguito di pub-

blico concorso,rieIla carriera direttiva,rieoprando la

qualifica di segretario;

. dal 1966, è distaccato presso l'Assessorato Regionale

allo Sviluppo Economico;

. dall'aprile 1969 al febbraio u.s.,ricoprì la carica di

consigliere d'amnr.inistrazione dell'Azienda Autonona 2u

riatica Alberghiera;

. non risulta abbia legami con la tnafia;

... Omissis ,.. (566)

(566) Vedi nota (567) a pag. 742. (N.d.r.)
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... Omissis ... (567)

. è coniugato con DI TOHMASO Caterina di Giulio e di fri

3cia Angela,nata a Sciacca il 27.9.1928,impiegata di

banca con la qualifica di segretaria,dalla quale na avu

to i seguenti figli:

.. Alfredo,nato a Roma il 17.11.1956;

.. Giulio,nato a Palertio il 10.8.1958;

.. Claudio,nato a Palermo il 16.11.1959;

.. Loranzo,nato a Palermo il 9.4.1966.

DI DIO Antonino di Michele e di Sofia Giuseppe,nato a Nò-

vara di Siciìia. (ME) il 13.5.1930,residente dal 31.7.1958

in Palermo,via Ugo Falcando n.8,,proveniente da Acireale

(CT),risulta di buona condotta in genere,senza pregiudizi
penali.

Sul suo conto si riferisce:

. dal 1°.1.1956,è dipendente della Regione Siciliana(Pre-

sidenza della Regione),ove ha raggiunto la qualifica di

consigliere;

. nel 1966,fu distaccato presso-l'Assessorato Regionale
per lo sviluppo Economico;

. in atto è capo Gabinetto presso l'Assessorato Regionale
alla Pubblica Istruzione;

o/o
(567) Secondo la decisione adottata nella seduta del 13 maggio 1976 dal Comitato incaricato di

selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei
criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa
la pubblicazione dell'ultima parte della precedente pagina e della prima parte di questa pagina, in cui
si fa riferimento a notizie indicate come provenienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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. è stato componente il Consiglio di Amministrazione de_l

l'A.A.T.A. (Azienda Autonoma Turistica Alberghiera)dal

1967 al febbraio u.s.

. non è considerato elemento appartenente ad organizza-

zioni mafioso;

. ,. Omissis ... (568)

. milita nella D.C. (corrente dell 'On.SCALIA);

. è coniugato con ZUIJBO Maria Teresa di Francesco e di

Pacano Leonarda,nata a Catania il 14.6.1939,insegnante

eie cantare,dalla quale ha avuto i seguenti figli:

.. Michele,nato a Catania il 4.12.1960;

.. Giuseppe,nata a Catania il 12.12.1961;

.. Franeeseo,nato a Palermo il 23.7.1966;

.. Augusto,nato a Palermo il 29.12.1968.

Il Castello Utveggio,e ostruito nel 1928 da certo Mi-

chele UTVSGGIO,fu ereditato dai fratelli Antonino,Fran

ceaco ed Anna CALLURA,da Cala tafimi.

Nel 1968,11immobile fu espropriato .dalla Regione Si-

ciliana ed in atto è di proprietà del Demanio Regionale.

o/o
(568) Secondo la decisione adottata nella seduta del 13 maggio 1976 dal Comitato incaricato di

selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei
criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, viene omessa
la pubblicazione di una parte di questa pagina in cui si fa riferimento a notizie indicate come pro-
venienti da fonti anonime. (N.d.r.)
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La nota vicenda dal Castello "Utveggio",ubicato

aul Monte .Pellegrino di Palermo,trae origine da un con

trasto sorto tra I.1 Assessorato Regionale al Turismo e

l'Azienda Autonoma Turistica Alberghiera (A.A.T.A.)

per la concessione,in affitto,dell*immobile alla Società

SA.CO.AP. (jo^età^ Az.ionaria^ Costruzioni e Appalti) ohe

ne aveva fatto richiesta per uso alberghiero.

Al riguardo si riferisce:

-l'Azienda,con delibera n.39 del 7.12.1970,in accogli- (569)

mento della richiesta della SA.CO.AP.,affidò ali'anzi,

detta Società,in gestione,il Castello Utveggio col

compito di restaurarlo ed adattarlo ad albergo,con an

nessa scuola alberghiera. La delibera fu trasmessa per

l'approvazione all'Assessorato Regionale al Turismo,

che non l'approvò perché non risultò sufficientemente

dimostrata la effettiva "riconosciuta idoneità tecni-

ca" della Società nel settore alberghiero,e osi come

espressamente prescritto dall'art.3 della legge regio

naie n.15 del 18.2.1955 a dall'art.15 del D.L.P.R.

14.8.1957 n.2.- A comprova di ciò,l'Assessorato eviden

zio che la SA.CO.AP.,solo in data 30.11.1970,aveva am-

pliato la propria ragione sociale,includendo tra la

propria attività (edilizia),quella turistico-alberghie.

ra e non potava,quindi,documentare la propria attività

alberghiera,né poteva avere esperienza in tale settore.

o/o

(569) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 465-496. (N.d.r.)
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L'Assessorato fper tali motivi,chiese ulteriori delucida

zioni a l l 'A.A.T.A. ,che con delibera n.54 del 30.12.1970 (570)

ribadì il contenuto della precedente,sostenendo che,

trattandosi di società/la idoneità tecnica poteva di-

mostrarsi solamente sulla base delle capacità del direjt

tore chiamato a dirigere il complesso. Le argomentazio-

ni dell'azienda non soddisfecero l'Assessorato,che re-

spinse definitivamente la delibera.

-l'Assessorato,in relazione ali'articolo:""CHE COSA C'È'

DIETRO LA SCONCERTANTE VICENDA - MINACCE MAPIOSE PERCHE'

L'UTVEGGIO RESTI INUTILIZZATO"11 .pubblicato dal quotidia.

no l'ORA n.5 del 7 gennaio u.s.,dispose un'ispezione al.

l 'A.A.T.A.,informando della vicenda la Procura della Re,

pubblica di Palermo per tutti quei fatti che potessero

dare adito a reati.

-l'Assessorato,intanto,avvalendosi di una legge regiona-

le ,che fa divieto ai dipendenti della Regione di far

parte dèi Consiglici di Amministrazione, di spose l'esone-

ro di AMBR03ETTI Amindore e di DI DIO Antonino. La de-

cisione suscitò polemiche,ma alla fine,malgrado l'inter

vento del Presidente della Regione,i due furono ugual-

mente sostituiti.

Per quanto concerne le indagini svolte dal Nusleo In-

vestigativo dei OC.di Palermo è da dire:

o/o

(570) La delibera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 730-732. (N.d.r.)
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-in data l8.12.1970,AtóBROSETTI Amindore e DI DIO Antoni
no,allora Consiglieri d'Amministrazione dell1A.A.T.A.,
denunziarono al suddetto Nucleo (Capitano RUSS,0 Criusep_

pe):

. l'AMBROSETTI:

.. che alle ore 13,40 del 18.12.1970,nel suo domici-
lio,aveva ricevuto una telefonata di sconosciuto
che in stretto dialetto palermitano aveva profferì

to la seguente frase: ""SENTA,A FOTOGRAFIA DU
CASTEDDU S'ALLUCIAU. NftMU CAPUTO?«»,interrompendo
subito la comunicazione;

.. riteneva che ciò avesse relazione con il fatto che,
quale consigliere d'amministrazione dell 'A.A.T.A.
aveva espresso parere favorevole per la concessio-
ne del castello Utveggio alla S.p.A. SA.CO.AP. di

Palermo (avente quale presidente il costruttore
Andrea D'ALBO e quale vice presidente I1avv.Arman-
do DE MARCO);

.. che tale concessione era stata deliberata dopo at-
tento e scrupoloso esame delle credenziali della
società interessata;

.. che in passato vi erano state altre società che av_e
vano richiesto la concessione,ma che quest'ultima

non era andata a buon fine per improvvisa (e talvol
ta inspiegabile) rinuncia degli interessati;

o/o
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.. che la SA.CO.AP. aveva anche fornito una fideius-

sione di 30 milioni a garanzia della stipula del

contratto;

.. che la telefonata oggetto della denunzia la rite-
neva opera di persona o gruppo interessato a sco-

raggiare il perfezionamento della concessione ste£
sa,che attendeva,all'epoca,il solo visto tutorio
da parte dell'Assessorato Regionale al Turismo;

.. che,alcuni giorni prima,il costruttore D'ALBO ave-
va chiesto ed ottenuto da lui l 'autorizzazione ad
accedere nel detto castello con personale tecnico
per i rilevamenti del caso,avendo egli urgenza di

organizzare quanto necessario per far fronte al-
l'impegno assunto ed aprire il complesso entro 60
giorni dalla stipula del contratto;

. . in precedenza altra telefonata anonima era pervenu
ta al direttore del l 'A.A.T.A. , AZZIA Domenico,del

seguente tenore: ""SONO DON PEPPINO,il CASTELLO

DIVEGGIO NON SI DEVE DARE A NESSUNO"".

Il DI DIO:

.. confermava,per la parte di competenza,I1 assunto del,

l'ASBBOSETTI e chiedeva di far.sottoporre sotto con

trollo il proprio apparecchio telefonico.

o/o
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II Nucleo Investigativo,nal segnalare alla Procura

della Repubblica quanto denunciato dall1 AlfiBROSETUe dal

DI DIO chiese ed ottenne l'autorizzazione ad eseguire

per la durata di giorni 10 l'intercettazione telefonica

degli apparecchi dell'AMBROSETTI e del DI DIO; l'esito

fu negativo.

A seguito dell'articolo pubblicato a pagina 5 dal

quotidiano "Giornale di Sicilia" n.1 del 2 gennaio 1971

dal titolo:""LA REGIONE HA RESPINTO LA DELIBERA CHE NE

AFFIDAVA LA CONCESSIONE AD UNA SOCIETÀ' PALERMITANA. RE=

STERA' CHIUSO IL CASTELLO UTVEGGIO"11 ,i predetti AMBROS2T

TI e DI DIO,ravvisandovi estremi di diffamazione aggrava,

ta a mezzo stampa,sporsero nell 'Ufficio del predetto Nu-

cleo Investigativo,in data 4 gennaio successivo,querela

contro il direttore responsabile del quotidiano e contro

l'articolista. La querela in data 16.1.1971 fu trasmessa

alla Procura della Repubblica di Paleru-.o,alla quale nel

frattempo era pervenuto tutto l'incarto riguardante il

castello Utveggio da parte dell'Assessorato Regionale al

Turismo. Il Magistrato (Dott. PRINZIVALLI) avocò a se%

gli accertamenti del caso.

E' da aggiungere che,lo stesso giorno in cui l'AH-

BR03STTI e il DI DIO presentarono la querela riferirono

al Comandante del Nucleo Investigativo che al dirigente

l'Ufficio pubbliche relazioni della SA.CO.AP.,PICCIOTTO

o/o
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Francesco,era stata sottratta,in circostanze inprecisate,

la domanda di concessione,senza data,rilasciatagli e sol;

toscritta in Verona,nel narzo del 1969,da BROSKIuAN Andreas,

amministratore unico della S.R.L. "Union Hotels" di Garda,

per la cessione della "ragione sociale",che doveva servi-

re al PICCIOTTO per ottenere con altri soci,in nome a per

conto loro,la concessione del Castello Utveggio.

Tale domanda era poi pervenuta a l l 'A .A .T .A . in data

posteriore a quella della delibera adottata in favore del_

la SA.CO.AP. e comunque prica che l'Assessorato Regionale

al Turismo la respingesse.

La sottrazione e la successiva trasmissione della d£

canda a l l 'A .A.T .A. avrebbero avuto l'evidente scopo di im

pedire - così come avvenne - la definitiva approvazione

da parte dell'Assessorato Regionale della delibera adotta^

ta dall'A.A.T.A. in favore della SA.CO.AP..
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COPIA DEL RICORSO 10 MARZO 1971 DEL DOTTOR ANTONIO Di Dio AL CONSIGLIO

DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA AVVERSO IL

PROVVEDIMENTO CHE LO SOLLEVA DALL'INCARICO DI CONSIGLIERE DELL'AMMI-

NISTRAZIONE DELL'AZIENDA TURISTICA REGIONALE.
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|g

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL CAPO 01 GABINETTO

~^X c^ .̂ /<£

E -, . .. . O k M&J3 1<
f fro'^ O' ar'fivfe-J llrm. is 71

(571)

«i

"<.

(571) II ricorso citato nel testo è pubblicato alle pagg. 754-757. (N.d.r.)
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,1

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - PALERMO

Ricorre il dr. Antonino Di Dio, elett. do-n.to in Pa:

Icnno, via C.Nigrò 4, prts.̂ o l'aw. Mario Kutelli, che

lo rappresenta o difende per mandato a margine, contro

l'Assessore regionale prò-tempore per il turismo, per

l'annuilamento, con il favore delle spese del giudizio

oc-I decreto 11.1.1971 n. con il qu.ilc il ricorrente

t- stato òollevato da consigliere di armimi: t; i^i jr^e

dell'azienda autonoma pt-r la gestione del pav .•- .:;• >r.ao

turistiro-alberghioro della Reqiono sii-ili sa a., nella *•/ J

considerazione che esista un rt-giHw: giurievco di in-

compatibilità ra la siUudZior-. di .-.•.piegato rtg< •-.•n.-.le

del ricorrente e quella di :onsn.,iiere di amninistra-

zione. 11 provvedimento impugnato e illegit^.in.o e SL

domanda l'annuì lamento per i seguenti motivi ..v. a Dritto.

Violazione di legge ; legge req. 4 . o. 197O r.. 5. '.a 1 egge

epigrafata stabilisce tsprersamente che i dipendenti

della regione che vengano cniamat.i a far parte di con=

sigli e di ainministrazione e di collegi sindacali di

organ-ismi controllati o finanziati dalla regione non

debbono percepire emolumenti. Questa legge, che nel suo

esemplare pubblicato della GURS reca anche la fiema

dell'autore del decreto impugnato, nasce dal disegno

presentato dalla Giunta regionale in data 17.9.1969

ed iscritto all'ARS al n.539. Nella relazione della

•J\
'/'

(572)

AA

(572) II decreto citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione.
(N.cLr.)



Senato della Repubblica — 755 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Giunta regionale si legge testualmente: "..il disegno

di legge prevede la soppressione dei compensi finora

• • ••-.-'-A dovuti al pesonale dell'Amministrazione regionale chia<=

•4v ;<.'-• .' '«.'̂  mato a far parte di Commissioni Comitati Consigli e Collegi

1 •'• Iv'iÛ ».̂  n,-.» istituiti nell'ambito dell'Amministrazione regionale"».

''-A'.AXÌl »« v : . ,A v.li.'̂  J.'Assessore intimato, al momento della firma del de=

\ •
« '.^jviV- :_,.v,'pereto impugnato, aveva piena coscienza di commettere

• ;.''- .' ' » '„ ..\,./A» •• una illegittimità, giacbhé aveva f i . rT. ia to ta legge epi =

• i i '. i ' . • '
- •<-l'..l.'y 'Ai/T ; • '• grafata, il cui contenuto innovai •_•: « ax (la soppressione

* v ' ^lUAA-1' '". *^\R dei gettoni ai funzionari) era s»-òto • arga;!.ente discus =

V-..tU v'. (i t, so nell ' Assesmblea legislativa e not ev . imente commen =

/ tato dalla Stampa. L'Assessote medes.mo ing. Natoli,

V'A>U<(iA) .tyr v/0 aveva approvato il disegno di legge poi divenuto la
i • ., .
, •• '•'. -' ' j' vi(̂  legge epigrafata. Ma vi e.di più: in data 26.1.1971,

H-̂ ,. IM \C*A/̂  '**̂| ^i'AR5» da parte di alcuni depuirtti^_j/enrie. £?esentataa

1 una interpellanza (ancora da di ; v-utersi) che, tra lo

altro, suona testualmente cosi: "..Se è vero che i •

decreti di revoca degli amministratori Ambrosetti e

Di Dio sono fondati sulla pretesa che ai funzionari

sia inibita la partecipazione a consigli di amministra»

zione di organismi regionali e, in caso positivo,come

si può giustiflicare una tale pretesa, dal momento che

la legge reg. 4.6.197O n.5 autorizza espressamente i

funzionari regionali a far parte di consigli di ammi=

mistrazione". Prosegue l'interpellanza: "..Se è vero
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che il Presidente della Regione, appresa la revoca dei

due funzionar! amministratori, abbia chiesto il ri».

tiro dei relativi decreti all'Assessore del turismo"*

Da quanto precede risulta chiaro che l'ing. Natoli ha, .

abusato dei suoi poteri nella piena consapevolezza

perché anche ad annettere che fu tratto in inganno

dal parere 23.3.197O dell'Ufficio legislativo e le=

gale della Presidenza della Regione, citato r.elJt

premesse dell'atto impugnato, resta certo che ̂ opo

l'interpellanza, riportata sulla Stampa, egli ebbe

piena nozione dell'esistenza della legge epigrafata,

senza dire c:.e tale legge l'ing. Natoli aveva firmato

nella sua qualità di Assessore. Quanto al funzionario

dell'Ufficio legislativo che firmò il parere 23.3."7O

si sono estremi di abuso dei poteri di ufficio, per=

che il disegno di legge citato, depositato il 17.9.1969, \

dava per scontato che i funzionari poetssero essere nominati

amministratori e si preoccupava solo degli emolumenti.

Su tale disegno di legge, spettava all'Ufficio legi&ia*

tivo stesso dare il parere preventivo,, anzi scrivere la

relazione. Per questi motivi e senza dire delle im=

plieazioni di altro ordine, notificate alla Coramis»

sione parlamentare Antimafia, a cura del consiglio

di amministrazione dall'azienda di che trattasi, di

competenza di altri organi giurisdizionali, voglia
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l'adito Consiglio annullare l'atto impugnato, previa

declaratoria di urgenza del presente gravame,, col fa**

vore delle spese ed onorari di giudizio. f\ •-i,- •-'•?

->KUT-

io »o:! «9 • — ••"• o Ai ut UJf. Gì'.)•«. pd<'«t*e n • •',}?*

X
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ACCARDO Lino, 373, 381, 428 e passim, 433, 437
ACCOMANDO Chiara, 94
ADDARIO Tommaso, 303, 593
ADELFIO Giacomo, 93
ALBANESE Giuseppe, XXII e passim
ALESI Armando, 577
ALESTRA Gaetano, XVII
ALIOTTA Giacomo, XXI
ALMERICO Pasquale, XXVI
AMATO Stefano, 169
AMBROSETTI Alfredo, 741 e passim
AMBROSETTI Amindore, 123, 129, 131 e passim,

138 e passim, 145, .152, 465, 513 e passim, 537,
554, 569, 609 e ,.-^m, 721, 723 e passim, 726,
730, 741, 745 e passim

AMBROSETTI Claudio, 742
AMBROSETTI Giulio, 742
AMBROSETTI Lorenzo, 742
AMBROSINI Adele, 720
AMOROSO Adriano, XXVI
AMOROSO Angelo, 96
ANGILERI Marianna, 461
ANNALORO Giuseppe, 92
ARU Luigi, 245
AVOLA R.N., 348
AZZARONE, 130, 289
AZZIA Domenico, 127 e passim, 132 e passim, 139,

145 e passim. 152, 280 e passim, 287 e passim,
293, 297, 300, 311, 325, 387 e passim, 405, 411,
418, 422, 439, 465, 521, 525 e passim, 535 e
passim, 539, 546 e passim, 558, 569, 610, 618,
700, 705, 719, 722 e passim, 729 e passim, 739,
747

AZZIA Filippo Mario Nunzio, 741
AZZIA Mirella Maria Antonietta, 741
AZZIA Nunzia Rita, 740

B

BAGARELLA Calogero, XXIII
BALDASSARRI, 151
BALDELLI Vinicio, 480
BALLO Michele, 198, 222, 248, 674
BARBAGALLO Rosario, XX
BARRA Baldassarre, 597, 600, 640, 704 e passim,

710 e passim
BARRA Francesca in BIGI, 600, 708, 710
BARRA Margherita, vedi: DI DILECTIS Margherita

ved. BARRA
BARTOLOMBO Antonino, XXVII
BASILE R., 712
BATTAGLIA Carmelo, XVI

BATTAGLIA Giuseppe Romano, 7
BENTIVEGNA Calogero, vedi: BENTIVENGA Ca-

logero
BENTIVENGA CaloRero, 145, 155, 198, 222, 248,

385, 413, 561 e passim, 609, 612, 674, 721 e
passim, 724, 730. 733

BERGOTTINI Floriano, 477
BERTOLA Krmenegildo, XXVIII
BEVILACQUA, 143
BEVIVINO Tommaso, XVI1
BIGI Francesca, vedi: BARRA Francesca in BIGI
BIGNAMI Leo, 202, 208, 217
BIOMANI Leo, 406
BIRILLI Accursio, 381, 429, 432, 436
BIRILLI Luciano, 373
BOFFI Sergio, XXVI
BOLLAN Nellusca, 482
BOMBACCI Wladimiro, 129, 138 e passim, 143, 145,

385, 413, 465, 554, 569, 609, 722 e passim, 730
BONANNO Eugenio, 155, 177, 198, 222, 385, 413,

562, 609, 613, 674, 703, 721 e passim, 724, 733
BONI Gaetano, 169
BOSSI Ugo, XXVI
BOVA (f.lli), 98
BOVA Francesco, 93
BROCCHETTI Marcello, XXVII
BROEKMAN Andreas Ubaldi Maria, 131, 292 e

passim, 296, 476, 619 e passim, 749
BUFFETTI, 723
BUSCETTA Giuseppe, 100
BUSCETTA Tommaso, 91 e passim, 100
BUSCETTA Vincenzo, 91 e passim, 100

CACACE, XVIII
CALANDRA, 312
CALCARA, 132
CALDERARO Serafino, 8
CALIPSO, 95
CAMURISA Giuseppe, 169
CANEBA Salvatore, XXI
CANTONE Ignazio, 198, 222, 248, 674
CARACCIOLO Eduardo, 9, 72 e passim
CARDINALE Giuseppe, 283
CARINI Gaetano, XIX
CARINI Giuseppe, XIX
CARNEVALE Salvatore, XXVI
CAROLLO Antonino, 93, 98
CARONIA Antonio, 89, 93, 98, 101
CARONIA Giuseppe, 72
CARONIA Salvatore, 8, 10 e passim, 72
CARRARO Luigi, V, VII, X e passim
CARUANA Raimondo, 276
CARUSO Antonino, XXVII e passim
CASELLA, XXVI



Senato della Repubblica — 762 — Camera dei Deputati

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CASTIGLIA Pietro, 133, 150, 635
CASTIGLIONE Calogero, XV
CATALANO, XVIII, 95
CATALANO Salvatore, 103
CATANIA Antonio, 95
CATANIA Francesco, 95
CATTANEI Francesco, 109, 119, 128
CATTANEO Germana, 577
CAVATAIO Michele, 89, 94 e passim, 98 e passim,

101
CENTINEO Gaspare, XXIV, 103
CERAMI Giuseppe, 139, 145, 155, 198, 222 e pas-

sim, 248 e passim, 332, 385, 413, 465, 554, 569,
609 e passim, 654, 674, 721, 723 e passim, 730

CERASOLA Francesco, 172
CERVELLO Agostino, 93, 98
CIANCIMINO Vito, XIX e passim, 143
CIMINO Francesco, 146 e passim, 152, 510 e passim,

529, 537 e passim, 543, 546 e passim, 556 e pasim
565, 601 e passim

COLACE, 101
COLLI Salvatore, XWII
COLLURA Antonino, XIX
COMAIANNI Calogero, XXIII
CONIGLIO Francesco, 5 e passim, 89, 91, 285, 727
COPPOLA Francesco Paolo, XXII, XXV e passim
COPPOLA Giuseppe, 432, 436, 590
CORALLO Salvatore, 7, 86
CORRIERE Rosario, XVII
CORSETTI, 558
CORSO Giuseppe, XXVII
COSENTINO Angelo, XXVII
COSTARELLI Francesco, 9
COTTONE Angela, 403
COTULA Mario, 710
CRAPANZANO Vito, 461
CRESCENTI Carmelo, 94
CRESCIMANNO Mario, 8
CRISPINI, 599, 639
CUCCHIARA Giuseppe, XXVI
CURCASI, 130, 285 e passim, 655, 727
CULESSI, 313
CULLARA Anna, 743
CULLARA Antonino, 743
CULLARA Francesco, 743
CULOTTA, 330
CUZARI Heros, 9

D'ALBA Tommaso, 147, 510 e passim, 534 e passim,
539, 543, 546, 558, 565

D'ABBADESSA, 313
D'AGNOLO Mario, XXVI
D'ALBO Andrea, 284, 457, 460, 463, 470 e passim,

607 e passim, 615 e passim, 654 e passim, 726;
. 747

DALLA CHIESA Carlo Alberto, 121
D'AMICO Aldo, 94
DARÀ Mario, 169

D'ARPA (f.lli), XVIII
DE DILECTIS Margherita, 600, 707 e passim, 710
DE FRANCESCO, 728
DE GAETANI Giuseppe, 491
DE GRAZIA Paolo, 7
DE MARCO Armando, 284, 455 e passim, 460, 609,

746
DE MARCO M., 474
DE MAURO Mauro, XXVII
DENARO Francesco, 316
DE PIETRI, 330 e passim
DIANA Enrico, 387
DI BELLA Giovanni, XXVI
DI BENEDETTO Guglielmo, XX
DI BLASI Perdurando Umberto, XVI
DI CARA Giovanni, XX
DI CARLO Vincenzo, XXVII
DI DIO Antonino, 129, 135 e passim, 141 e passim,

413, 465, 537, 569, 609 e pqssim, 721 e passim,
724 e passim, 730 742, 745 e passim, 751 epassim,

DI DIO Augusto, 743
DI DIO Francesco, 743
DI DIO Giuseppe, 743
DI DIO Michele, 743
DI DIO Salvatore, 93, 101, 131
DI FALCO, 132
DI FRANCO, 95
DI MARCO Pietro, 245
DI PAOLA Nicola, XX
DI PATTI Giuseppe, XIX
DI PIAZZA, 101
DI STEFANO Fausto, 723
DI TOMMASO Caterina, 742
DIVERIO Teodolo, 481
DOTO Giuseppe, XXVI
D'URSO, 300, 396 e passim, 606, 647 e passim
D'URSO (f.lli), 392
D'URSO Adriana, 391 e passim, 397
D'URSO Aldo, 152, 371 e passim, 381 e passim, 390

e passim, 397 e passim, 403, 429, 433, 588, 637
D'URSO Angelo, 133, 151
D'URSO Biagio, 403

ELTER Robert, 254 e passim, 264
ERRANTE Giuseppe, 432, 437

FABER Joseph, 250, 254, 257, 262 e passim
FAGONE Salvatore, XXI
PALLETTA Egidio, 104
FANFANI Amintore, V
FANFANI Rossella, 455, 461
PARRÀ Baldassarri, 409
FASINO, 152
FAVATA Calogero, 423, 599, 603 e passim, 639 e

passim, 703, 713
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FERRARA Vincenzo, 155. 198. 222, 248, 674
FKRRAROTTI, IX, XI
FI DORA, XXVII
FILIPPELLO Nicas.c», 103
FLUCKIGER Hans, 306
FOLLIERI Mano, X
FORM Flio. XXVII
FOT! Giuseppe, XX
FRANCHI, 757
FRISCIA Angela, 742

GABFLLONF Gianm. 160
GAGLIANO Giuseppe, 741
GALATI VALKNZA. X X V I I
CALATOLO Vito, 08
GAMBINO Francesco, 80, 93 e passim, 08 e passim
GAMBINO Maria, 283
GAROFALO Filippo, 120, 132 e passim, 130, 145,

385, 413, 465, 537, 548, 554 e passim, 560, 600
e passim, 723 e passim, 730

GFNCO RUSSO Giuseppe, XV e passim, XXII
GFNOVA Salvatore. 95
GENOVESE Gustavo. 8
GIAI1BANELLI Renato. XX
GIACCONE, 8
GIAMBALVO Francesco, 370 e passim, 381. 426 e

passini, 433, 436 e passim. 543
GIAMPORCARO Ignazio, 05
G1ANNUZZI Carlo, V, VII
GIARRIZZl Nunzia, 740
GIORGI Giovanni, 432. 437
GIRGFNTI Giovanni, 06
GIUDICFLLO Vincenzo, XXVII
GRASSI Cesare, 201
GRAVINA. 05
GRECO Antonio, 108, 222
GRFCO Giuseppe, 103
GRIMALDI Attilio, 247, 672, 676, 701
GUAJO, 141
GUARINO Lorenzo, XIX
GUARRASI Vito, XVI
GUIGNARD P., 306
GULLO Antonio, 103
GUZZARDI Michele, XXVIII

I AMICELI, 8 e passim. 86
IMBRAGUGLIA Maria Concetta. 461
IMMORDINO. 01, 97. 102
IOTTI Leonilde, VII

JELO Filippo, 145, 385, 413, 465. 554, 609, 723, 730

K

KKLLOND Peter, 407

LA BARBERA Angelo. XXIV. 01 e passim. 100
LA BARBERA Salvatore. 01 e passim
LA CAVERÀ Domenico. XVI
LA FERLITA Nicola. XXIV
LA FRANCA Vito. 103
LANZA Gahano, XV
LANZA Raimondo. XV
LA PAROLA Francesco. 305
LA TORRE Pio. X
LEGGIO Luciano. X V I I I . X X V I I
LEGGIO Maria Antonietta. XXVI
LENZI Guido, 255. 267
L I B R I C I Luigi, XXVII
LIBRICI Santo, XXVII
LIMA Salvatore. XX
LISOTTA Giuseppe. XX
LIZIO Nunzia. 730
LIZZI Ermanno. XXVII
LO CASCIO Luigi. 94
LO COCO Giovanni. XXVI
LOMBARDO, 120 e passim. 138. 547 e passim. 558
LOMBARDO Angelo. 05
LOMBARDO Francesco. 468, 615, 7 2 3 .
LOMBARDO Luigi, 284. 455 e passim. 460. 539
LO VERSO Pietro, 94
LUCANIA Salvatore. XXVI
LUONGO Salvatore. 708
LUPARELLO, 312
LUPPINA Salvatore. 172

M

MACALUSO Santi, 94, 99 e passim, 101 e passim
MADONIA Castrense. XXVI
MAFFAZZOLI Alessio. 476. 622
MAICO, 344
MAITRE Prosper Robert E., 685
MAGADDINO Gaspare, XXI e passim
MALAGUGINI Alberto, X
MANDALARI Giuseppe, 455, 459 e passim
MANGANO Angelo, XXVI
MANGIAFRIDDA Antonino, XXVI
MANGIAPANE Giuseppe, XXVII
MANGIARACINA, 312
MANNELLA, 391
MARASÀ Vito, 89, 93
MARCHESE Ernesto, XXVII
MARCHESE Vincenzo, XVII I
MARCIANO Domenico. 131 e passim, 146, 202 e

passim, 207 e passim, 217, 300 e passim, 308, 406
e passim, 417, 442, 592 e passim. 644
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MARCIANO Raffaele, 202, 208, 217, 407
MARIANO, 310
MARINO Francesco Paolo, XXIII
MARINO Vincenzo, 104
MARLETTA Remo, 202 e passim, 208, 217
MARRONE, 101
MARTINOZZI Maria Teresa, 420 e passim, 591
MARZAGALLI Vincenzo, 8, 10
MATHIEU Jaques, 250, 254 e passim, 262 e passim,

581, 586, 633, 683
MATHIEU Marie Eugène, 250, 254 e passim, 262

e passim, 581, 586, 633, 683
MATRANGA Giuseppe, 101
MATTA Giovanni, 107, 113
MAZZETTI Carlo, 203, 208, 217, 406
MC CLELLAN, XXII
MELI Maria, 740
MESSINEO, 504
MIALLO Gaetano, XXI
MIAMONE Francesco Paolo, 433
MIANO Paolo, 195
MICELI Giuseppe, XVI
MIGNOSI Raimondo, XX
MINEO F. Paolo, 91, 100
MINNONE Francesco Paolo, 437
MIRAGLIA Accursio, XXVI
MIRTO Enrico, 195, 227, 299, 237, 240, 246 e pas-

sim, 264 e passim, 276, 291, 299. 563, 586, 617
e passim, 623, 638, 656. 734

MONCADA (f.lh), XVIII
MONCADA Salvatore, XVIII
MONTALBANO Giuseppe, XV
MORSO, 158 e passim
NAPOLI Dino, 8, 72
NATOLI, 130 e passim, 136, 140 e passim, 152, 286

e passim. 290, 315, 415, 717, 727, 753, 756

PALUMBO Francesco, XXVII
PANTALEONE Michele, XV
PANTANO Andrea, 172
PANZECA Giorgio, XXVI, 103
PAPAS1AN Gerard G., 229 e passim, 232 e passim,

243. 250 e passim, 254, 260 e passim, 276, 350,
445, 579 e passim, 586, 633, 637, 669, 672, 677
e passim, 684 e passim, 734

PASQUA Giovanni, XXIII
PATERNO, X V I I I
PATTI, 132 e passim
PECORARO Lorenzo, XIX
PECORARO Lorenzo Giuseppe, XIX e passim
PECORARO Umberto, 92, 94, 100
PEDICONE Giuseppe, 373, 381, 428 e passim, 432,

437
PELLEGRINO Bartolomeo, 423
«PEPPINO» (don), 146, 747
PERTINI Sandro, X
PETRUNO Rosario, 372, 381, 428 e passim, 432, 437
PIAZZA Giacomo, 373, 433
PIAZZA. Giuseppe, 437
PICCIOTTO Francesco, 748 e passim
PINZELLO, 95 e passim
PIPITONE Domenico, 98
PIRAINO Antonino, XXIII
PIRRI Piero, 142, 155, 198, 222, 248, 330, 673 e

passim, 679 e passim
PIRRONE Tommaso, 103
PLENTEDA Angelo, XXVI
POLIZZOTTO Ignazio, 161 e passim
POMILLA Biagio, XXIII
PRINZIVALLI Giuseppe, 556 e passim, 565 e pas-

sim, 748
PULLARA Leopoldo, 143, 286

N

NAVARRA Michele, XXIII e passim
NICOLETTI Rosario, 175, 199, 518, 702
NICOLETTI Vincenzo, 8, 10 e passim, 16 e passim

27 e passim, 37, 45 e passim, 71 e passim
NICOSIA Angelo, X, XII, XIX, XXVII, 123
NOTO SARDEGNA A., 385
NOVARA Giovanni, 432
NOVARI Pier Filippo, 307, 594

O

ORETO E., 475
ORLANDI Giuseppe, 135, 591

PAFUNDI Donato, 5 e passim
PAGANO Leonarda, 743
PALERMITANO, 133

QUARTARARO Antonino (o Antonio), 93, 98

R

RAGONESE A.. 354
RAGONESE Pietro, 9
RAGUSA Mario, 130, 289, 757
RALLO Michele. 155
RAMACCIA Attilio, XXVII
RAMACC1A Pasquale. XXVII
RANDAZZO Gaetano, XVIII
RANDAZZO Filippo, 89, 93, 723
RANDAZZO Vincenzo, X V I I I
RAJ G., 494
RANUCCI Elvenio, 577
RAVALLI Giovanni, 87
REALE, 286
RIBAUDO Antonino, 347
RICCOBENE, 37
RUNA Giacomo, XXIII
RUNA Salvatore. XXIII
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RIMI Filippo, XXVII
RIMI Vincenzo, XXVII
RIPARI MARSILI Elena, 202 e passim, 217
RIZZOLI Alfonso, XX
RIZZOTTO Placido, XXIII
RIZZUTO Domenico, 283
ROMANO Benedetto, 169
ROSATO Anthony, 363, 402, 436
ROSATO Antonino, 152, 373, 381 e passim, 395,

403, 429, 432 e passim, 437 e passim, 453, 588
e passim

ROSATO Antonino Ettore, 605
ROSATO Sante, 403
ROSSI Pietro, XVI
ROVELLI, 404
RUBINO Raffaele, 281
RUSSO, 131 e passim, 152
RUSSO Giovanni, XXIV
RUSSO Giuseppe, 280, 746
RUTELLI Mario, 754

SACCA Maria, 403
SACCO Giovanni, XXVI
SACHELI Giovanni, XXVI
SALADINO Giuliano, XXVII
SALAMONE Antonino, 103
SALEM I Vincenzo, 89, 93
SALES, 363
SANNASARDO Vincenzo, 8
SANTAGNELLO Antonio, 607
SANTANIELLO, 616
SANTANIELLO Antonio, 464
SANTANIELLO Gaetano, 474 e passim, 610, 622,

626, 652, 654, 724
SANTINI Giovanni, XVII
SAPORITO, 723
SCAGLIONE Pietro, XXIV
SCARAMUCCI, XXI
SCIORTINO Giordano, 100
SCIORTINO Girolamo, 89, 92 e passim
SCIORTINO Giuseppe, 89, 92 e passim, 100
SCIRA Antonina, XVI
SELVAGGIO Santo, XXVII
SEMILIA (figli), XVIII
SEMILIA Antonino, XVIII
BEVERINI Lucio, 600, 710
BEVERINI Maria Grazia, 708
SINAGRA Vincenzo, 155, 198, 222 e passim, 248,

674 e passim
SINICOPRI, 310
SIRCHIA Giuseppe, 89, 93 e passim, 98 e passim
SOFIA Giuseppe, 742
SORCI Giovanni, XIX
SOVERA Giovanni, 437, 590
SPAGNOLL1 Giovanni, X
SPARTI Francesco, 454
SPATRISANO Giuseppe, 231, 235 e passim, 243,

268. 563, 573. 578. 584, 643, 669, 672, 716

SPITALERI Francesco, 93
STADERINI, 406, 642
STERN Michael, XV
STREVA Francesco Paolo, XXIII

TAGLIAVIA Gaspare, 91
TANDOY Cataldo, XXVII
TAORMINA Antonino, 89, 93 e passim
TARDIBUONO Luigi, XXVI
TASQUIER Giovanni, XXVI
TERESI Francesco, 385, 413, 562, 609, 613, 721 e

passim, 724, 730, 733
TERMINI Maria, 161 e passim
TERRANOVA Antonino, XIX
TERRANOVA Cesare, X, XXIII
TERRASI Alfredo, 9
TINÈ Luigi, 624
TORRETTA Pietro, XXIV, 102
TOSTI CROCE Giovanni, 201, 208, 217, 543, 645
TRAPANI Santo, 93, 98
TRINCANATO Gaetano, 189, 194, 198 e passim,

220, 224, 227 e passim, 230 e passim, 240, 248,
276, 575, 579, 674, 676, 684, 686, 689

TSEKOURIS Giorgio, XXVII

u

ULIZZI Emanuele, 98
URSO Stefano, 89, 93 e passim, 98
UTVEGGIO Michele, 743

VASSALLO Francesco, XIX, 101
VAVASOTTO, 131 e passim
VELLA Benito, 436
VERZOTTO Graziano, XVI
VINEIS Manlio, X

w
WACHS A., 488

ZANCARA Giovanni, 96
ZAPPALA, 727
ZEV1 Bruno, 9, 16, 45, 71 e passim
ZIINO Vittorio, 9, 231, 235 e passim, 243, 268, 563f

573, 578, 584, 643, 669, 672, 716
ZOTTA Michele, XXVI
ZUCCALÀ Michele. XXII
ZUMBO Maria Teresa. 743


