
Titolo
Norme in materia di istituzione del polo del turismo termale regionale, 
trasformazione delle aziende termali regionali in società per azioni e 
definizione dei relativi assetti societari 

Sommario
Prevede la predisposizione di un Piano regionale per la valorizzazione delle 
risorse termali. Definisce tempi e modalità per la trasformazione delle aziende 
termali di Sciacca e di Acireale in società per azioni. 
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                   RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENT I 
 
         Onorevoli colleghi, 
 
         l'auspicata  destagionalizzazione  del tur ismo siciliano e  
      la conseguente  redistribuzione dei flussi tu ristici in molti  
      mesi dell'anno, attraverso  la definizione di  un pacchetto di  
      offerte  non più  concentrate  nei  soli  tre ,  quattro  mesi  
      dell'alta stagione, richiede l'apporto ed il coordinamento di  
      tutti  i segmenti in  cui  si  articola  l'of ferta  turistica  
      regionale compreso, ovviamente, quello termal e. 
 
         La  disponibilità  della  risorsa  termale   in  Sicilia  è  
      abbastanza  diffusa   e  la  sua  fruizione  di  antichissima  
      tradizione. Essa  trova,  però,  la  sua magg iore espressione  
      nelle aree termali di  Sciacca  e  di Acireal e che non a caso  
      hanno costituito fino  ad  oggi  le più gross e realtà termali  
      regionali e che, alla  luce  delle  mutate  c ondizioni  della  
      domanda  di   questo   particolare   segmento ,  meritano  una  
      particolare attenzione da parte del Governo r egionale. 
 
         La definizione di un piano regionale per l a valorizzazione  
      delle risorse termali, che  viene  proposto  con  il presente  
      disegno di legge, non  può  prescindere  dall a  necessità  di  
      definire compiutamente  il  processo  di tras formazione delle  
      due aziende termali regionali  disposto inizi almente nel 1999  
      e che avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2002 ma  
      che,  a  tutt'oggi,  è   inspiegabilmente   f ermo   e  genera  
      incertezza sul futuro anche occupazionale deg li addetti. 
 
         Il piano proposto, oltre alla definizione delle necessarie  
      linee  strategiche  generali,  definisce  il ruolo preminente  
      delle due  stazioni  termali, del loro territ orio, della loro  
      capacità di  essere  fattore primario di svil uppo economico e  
      sociale dei  comuni  nei  quali  sono allocat e ed il ruolo di  
      questi ultimi, sulla base dei seguenti criter i: 
 
         a)   l'unificazione  funzionale  ed  opera tiva  delle  due  
      stazioni termali  di Acireale e di Sciacca, c lassificate come  
      polo unico  di  riferimento  ai  fini  della presentazione di  
      un'offerta termale  integrata e con la realiz zazione di forti  
      economie  di  scala in tutti gli aspetti conn essi soprattutto  
      con la promozione; 
 
         b) la definizione  di  un'offerta  integra ta:  termalismo,  
      natura,  cultura,  tradizione ed  economie  l ocali  che,  pur  
      valendo in linea generale per  tutte  le  ris orse termali del  
      territorio regionale, manifestano  potenzalit à assai maggiori  
      nelle   due   principali   aree,   sia   per   le   emergenze  
      naturalistiche, sia per i vari  segmenti  in  cui  in  questi  
      territori si articola l'offerta turistica (tu rismo culturale,  
      balneare, nautico-diportistico, itinerari arc heologici, terza  
      età, enogastronomico, eccetera); 
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         c)  la   definizione,  entro  il  2003,  d el  processo  di  
      trasformazione  societaria  di entrambe le az iende in società  
      per azioni mediante la nomina dell'advisor pe r la valutazione  
      dei  patrimoni  aziendali  e  l'approvazione  dello schema di  
      statuto,     da    effettuarsi    entro    se ssanta    giorni  
      dall'approvazione del disegno di legge, da pa rte della giunta  
      regionale   su   proposta  dell'Assessore  re gionale  per  il  
      turismo, le comunicazioni ed i trasporti; 
 
         d) l'adozione  di  una norma di salvaguard ia del personale  
      analoga a  quella più  volte utilizzata per l a trasformazione  
      di altri  enti  pubblici  in  società  per  a zioni  o  per la  
      liquidazione degli enti pubblici regionali; 
 
         e)  il  trasferimento  di quote azionarie delle rispettive  
      società  ai  comuni  di  Sciacca  e  di  Acir eale  in  misura  
      sufficiente a assicurare ai predetti enti loc ali una presenza  
      proprietaria di  rilievo.  In  ogni  caso  il   51  per  cento  
      dell'intero  pacchetto  azionario  di  ciascu na  società deve  
      essere distribuito  tra  la  Regione sicilian a ed i comuni di  
      Sciacca ed  Acireale,  con  il diritto di opz ione per  questi  
      ultimi nel  caso  di  cessione  da  parte del la Regione delle  
      proprie quote. 
 
         Le grandi  potenzialità del termalismo, ed  in special modo  
      di quello  che  può esprimere il polo regiona le di Sciacca ed  
      Acireale,   ripensato   e  riprogrammato  nel le  nuove  forme  
      disposte  dalla  legge, merita un'attenzione,  una riflessione  
      ed  un  sostegno che fino ad oggi sono mancat i. 
 
         Peraltro,  la  trasformazione delle due az iende, senza una  
      concreta  prospettiva di remunerazione del ca pitale investito  
      che  solo  la  definizione  di  un'offerta in tegrata e di una  
      azione  unificata  e  sinergica  tra  le  due  maggiori realtà  
      dell'Isola può assicurare, non darebbe i risu ltati sperati. 
 
 
                                 ---O--- 
 
              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAM ENTARE 
 
                                Art. 1. 
 
         1. Entro  tre  mesi  dall'entrata in vigor e della presente  
      legge, la  Giunta  regionale,  in relazione a gli obiettivi di  
      sviluppo  fissati,  definisce  il Piano per l a valorizzazione  
      delle   risorse   termali   dell'Isola,   dan done  tempestiva  
      comunicazione   alla   competente   Commissio ne   legislativa  
      dell'Assemblea regionale. 
 
                                 Art. 2. 
 
         1. Il  Piano  deve definire le linee strat egiche generali,  
      la metodologia di intervento, i criteri per i l coinvolgimento  
      degli    operatori    privati,   le   azioni   di   sostegno,  
      l'utilizzazione di provvidenze comunitarie. 
 
         2. Il  piano  deve  considerare  sia le po tenzialità delle  
      risorse  termali  quale  contributo  al  sett ore turistico ma  
      anche  quello più specifico del turismo della  salute in tutte  
      le sue articolazioni. 
 
                                 Art. 3. 
 
         1.   Il   Piano   deve   formulare  propos te   secondo  la  
      metodologia  dell'offerta   turistica  integr ata  sulla  base  
      delle altre risorse presenti nel territorio, sia naturali che  
      culturali,   con   particolare   riferimento   a  quelle  che  
      caratterizzano le vocazioni economiche del te rritorio. 
 
         2. Il  Piano  deve censire, aggiornandola di anno in anno,  
      l'offerta  turistico-termale  complessiva  de lla  Regione, in  
      termini   di   infrastrutture   termali   e   salutistiche  e  
      posti letto,  in  modo  da  proporre  e promu overe un'offerta  
      unica integrata sui mercati nazionali ed inte rnazionali. 
 
                                 Art. 4. 
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         1. Entro  sessanta  giorni dalla data di e ntrata in vigore  
      della   presente  legge, la  Giunta  regional e,  su  proposta  
      dell'Assessore  regionale per il turismo, le comunicazioni ed  
      i  trasporti  nomina l'advisor per la valutaz ione dei cespiti  
      patrimoniali di proprietà delle due aziende t ermali regionali  
      di  Sciacca  ed  Acireale  o  assegnate  alle   stesse  per lo  
      svolgimento   delle   attività   previste   d al  decreto  del  
      Presidente  della  Regione 20 dicembre 1954, n. 12 ed approva  
      gli schemi di statuto di società per azioni d elle due società  
      denominate rispettivamente 'Terme  di Sciacca S.p.a.' e 'Terme  
      di Acireale S.p.a.'. 
 
         2.  La  maggioranza  azionaria è distribui ta, per ciascuna  
      società, tra  la Regione ed i rispettivi comu ni di Sciacca ed  
      Acireale  ai  quali  deve essere garantita un a partecipazione  
      significativa,  con  l'espressa  previsione, nelle ipotesi di  
      cessione da  parte  della  Regione  delle  pr oprie quote, del  
      diritto di opzione da parte dei comuni stessi . 
 
         3. I  diritti  connessi  alle  azioni di c ui è titolare la  
      Regione  sono  esercitati  dall'Assessore  re gionale  per  il  
      turismo, le comunicazioni ed i trasporti. 
 
         4.   Le   concessioni  per  l'eduzione  e  l'utilizzazione  
      industriale  dei  prodotti  dei  bacini  idro termominerali di  
      Sciacca  ed  Acireale,  in atto in testa alle  aziende termali  
      regionali  in  forza  del  decreto legislativ o del Presidente  
      della  Regione  20 dicembre 1954, n. 12, sono  trasferite alle  
      due società successivamente alla loro costitu zione. 
 
         5. I beni immobili del demanio regionale i n uso a ciascuna  
      delle due  Aziende  termali di Sciacca e di A cireale in virtù  
      del  decreto  legislativo  del  Presidente  d ella  Regione 20  
      dicembre  1954,  n.  12,  o di successivi pro vvedimenti, sono  
      trasferiti   al   patrimonio  disponibile  de lla  Regione  ed  
      assegnati  definitivamente  al  patrimonio  d elle due aziende  
      stesse   anche   per  essere  utilizzati  qua le  capitale  di  
      costituzione delle società per azioni di cui al comma 1. 
 
         6.  Allo  scopo  di  consentire  una  real izzazione  delle  
      gestioni  societarie al  personale  dipendent e  delle aziende  
      termali regionali  di  Sciacca  ed  Acireale  si applicano, a  
      domanda, ed  entro e non oltre ventiquattro m esi dall'entrata  
      in   vigore   della   presente   legge,   le  norme  previste  
      dall'articolo 6 della legge regionale 20 genn aio 1995, n. 5. 
 
                                 Art. 5. 
 
         1.  Il   costo   di   realizzazione   del   Piano  per  la  
      valorizzazione   delle   risorse   termali   ,   previsto  in  
      1.100.000,OO  euro,  grava  sui fondi del Pro gramma operativo  
      regionale  2000-2006,  asse  IV,  sistemi loc ali di sviluppo,  
      misura  4.18  'Promozione  offerta  turistica '  e misura 4.19  
      'Potenziamento e riqualificazione dell'offert a turistica'. 
 
         2.  I   costi   per   l'attività   previst a  dal  comma  1  
      dell'articolo 4, quantificati in euro 100.000 ,00, gravano sui  
      capitoli   473301   e  473302,  relativi  ris pettivamente  ai  
      contributi  a  pareggio  per le Aziende terma li di Sciacca ed  
      Acireale della rubrica turismo. 
 
         3.   Agli  oneri  derivanti  dall'applicaz ione  di  quanto  
      previsto  dal  comma  6 dell'articolo 4 si fa  fronte mediante  
      stanziamenti  annuali  della rubrica 'Turismo ' dei bilanci di  
      previsione. 
 
                                  Art. 6. 
 
         1.   La presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta  
      ufficiale della Regione siciliana. 
 
         2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti di  osservarla e di  
      farla osservare come legge della Regione. 

Cronologia Testi
(02.10.2003) Testo presentato  
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