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                             XV  Legislatura ARS 
 
                          INTERROGAZIONE 
                         (risposta orale) 
 
  N.  1706  -  Notizie  sulla  gestione  del  sito  termale  di  
           Acireale. 
 
              Al Presidente della Regione e  all'As sessore  per  
           l'economia, premesso che: 
 
              la società  Terme  di  Acireale  s.p.a.  è  stata  
           costituita nel 2005 con lo scopo di sube ntrare nella  
           gestione dei servizi del  sito  all'omon ima  azienda  
           autonoma, che ne  detiene  le  quote  az ionarie,  in  
           vista della privatizzazione; 
 
              a   dispetto   dei   ripetuti   inter venti    del  
           legislatore regionale, che ha tra  l'alt ro  previsto  
           l'istituzione di un ruolo speciale  a  g aranzia  del  
           personale, la società non ha raggiunto g li obiettivi  
           assegnati; 
 
              sembra,  di  contro,   che   la   soc ietà   abbia  
           registrato significative  difficoltà  ed   incertezze  
           gestionali, sfociate nella mancata appro vazione  del  
           bilancio 2009, con osservazioni  negativ e  da  parte  
           degli stessi organi societari di control lo; 
 
              sembra altresì che la Terme  di  Acireale  s.p.a.  
           abbia accumulato una pesante esposizione   debitoria,  
           tale     da      comprometterne      def initivamente  
           l'operatività, cui fa da contraltare  un 'altrettanto  
           significativa mole  di  crediti  non  ri scossi  (dei  
           quali  appare  impossibile  determinare  l'effettiva  
           esigibilità); 
 
              lo stesso amministratore della societ à pare abbia  
           confermato   l'esistenza   delle   criti cità   sopra  
           esposte, segnalando altresì il  progress ivo  degrado  
           del patrimonio immobiliare e tecnico del la stessa; 
 
              atteso che: 
 
              le terme  costituiscono un importante elemento  di  
           attrazione  turistica   ed   un   prezio so   ausilio  
           sanitario e la loro mancata o  ridotta  attività  si  
           risolve in un pesante danno economico  e   d'immagine  
           per  la   città   di   Acireale   ed   i l   relativo  
           comprensorio; 
 
              da ultimo, per effetto delle disposiz ioni di  cui  
           all'articolo 21  della  legge  regionale   12  maggio  
           2010,  n.  11,  la  società   è   stata   posta   in  
           liquidazione,  affidando  le   relative   incombenze  
           all'amministratore pro tempore; 
 
              permangono  preoccupazioni   sul   fu turo   dello  
           stabilimento termale e  sull'occupazione   diretta  e  
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           indiretta di decine di lavoratori; 
 
              appare quanto mai  verosimile  che,  per  effetto  
           delle azioni esecutive dei creditori, si  pervenga ad  
           un'irreversibile dispersione  e  smantel lamento  del  
           patrimonio aziendale; 
 
              è di converso necessario assumere tem pestivamente  
           ogni  iniziativa  utile  a  tutela  dell e  terme   di  
           Acireale, in vista dell'affidamento a pr ivati  della  
           gestione e valorizzazione dei complessi idrotermali;  
 
              per sapere: 
 
              quale risulti  la  reale  condizione  finanziaria  
           della Terme  di  Acireale  s.p.a.  e  della  azienda  
           autonoma; 
 
              quali  siano  gli  intendimenti  del  Governo  in  
           relazione al  futuro  della  società,  d el  previsto  
           affidamento  a  privati  della  gestione    e   delle  
           iniziative  da  assumere  a  tutela  dei   lavoratori  
           diretti ed indiretti; 
 
              quali     iniziative     urgenti      s'intendano  
           intraprendere per  impedire  lo  smantel lamento  del  
           patrimonio tecnico ed immobiliare delle terme;  
 
              se intendano avviare un'azione ispett iva volta ad  
           accertare le eventuali  responsabilità  dell'attuale  
           condizione. 
 
              (L'interrogante   chiede   lo   svolg imento   con  
           urgenza) 
 
              (16 febbraio 2011) 
                                                   GIUFFRIDA 
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