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Gruppo assembleare pDL
Regione EmiliaRomagna
ll Presidente
Luigi Giuseppe Villani

Bologna, 25 giugno ZAn

Al presidente dell'Assembtea legislativa
Dott. Matteo Richetti

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

I sottoscritti consiglieri del Gruppo Pdl-, Luigi Giuseppe vifiani, Marco Lombardi e LucaBartolini,

premesso che, in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 4t2a11, il 3 agosto2911 è stata costituita la Socieià t".po{i nomàtna SpA (sAR}, di cui sono soci, dimaggioranza assoluta la Regione Emilia-Rom"gnà con il 9g,6g o/o e di minoranza laProvincia di Forlì - Cesena e là Livia Tellus Goveriance SpA iniarti uluati;

posto che detta società ha quale oggetto sociate "t'assunzione e la gestione, non neiconfronti del pubblicg, di partecipazioni in società costituite o costituende nel settore dellagestione di aeroporli ed il loro coordinamento amministratÍvo, gàriù;"r*, organizzativo efinanziario", nonché l'esplicita finalità dettata dafla sopra óitata legge regionale di"rafforzare il sistema degli aeroporti della Romagna" e quindi avrebbe dovuto risolvere ipesanti problemi di sostenibilità finanziaria degli aéroporti ítioolR di Forlì e Felini di Rimini;

valutato che' trascorsi 10 mesi dalla fondazione deila società, la situazione dei due scaliaeroportuali si è aggravata, essendo in liguidazione la SEAF'.n" òàìiiuce l,aeroporto diForlì, mentre si è pesanteryrente aggravata quella di Aeradria che gestisce l,aeroporto diRimini, e quindi si può dire fallito il frógetto regionate che facev" óàrió ,u sAR,

considerato che nel bilancio 2a11 di SAR risulta che la società ha accumulato 1.517.331 €di debiti che dovranno essere ripianati con soldi puoui"i prevalentemente della RegioneEmilia-Romagna;

verificato che la stessa presidente di sAR, Caterina Brancaleoni, ha fatto presente nellarelazione al bilancio, "la facoltà dei soci di valutare _l'opportunità del progetto...econseguentemente la effettiva funzionalità della società SAR atto iàpo" come a dire"possiamo chiudere";

ritenuto che la giustificaztone espressa dall'Assessore regionale Alfredo peri nel corsodella seduta dell'Assemblea Legislativa del 8 majgio zólz iiguàrdo it fallimento delprogetto della Giunta regionale per salvare gti aeroiJrti romagnoi pài rui .nessun atto estato adottato se non per rispondere.a traspa-renti e àotivate róioni oì interesse pubblico,,,è assolutamente insufficiente a giustincare to sperpero di oltre-1,5 milioni di euro pubblici



che avrebbero potuto essere spesi molto meglio in funzione di salvaguardare gli aeroportiregionali;

interroga la Giunta regionale per sapere

come.9 pefché SAR, in pochi mesi di vita, ha accumulato un debito così importante e senon intende individuare i responsabiti a quat"na;;;;il;' ;;i;;;Jrlro ratfimento oeiprogetto di cui ra stessa società doveva essere irfondamentare attore;
come ha intenzione di ripianare i deb-itiaccumulati da sAR.
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