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                             XV  Legislatura ARS 
 
                             INTERROGAZIONE 
                            (risposta orale) 
 
  N. 30 - Notizie sullo stato del personale della s ocietà  terme  
          di Sciacca (AG). 
 
              All'Assessore per il turismo, le comu nicazioni ed 
           i trasporti, premesso che alcuni mesi fa   un  gruppo 
           turistico della Lombardia ha acquistato un pacchetto 
           per due settimane di  cura  e  soggiorno   presso  le 
           terme  di Sciacca (AG) a inizio della stagione estiva 
           ma che, arrivato in Sicilia,  ha  trovat o  le  terme  
           ancora chiuse; 
 
              appreso che tale imperdonabile  disgu ido  sarebbe 
           dovuto al mancato  rilascio  di  una  au torizzazione 
           sanitaria  a  seguito  del  ritardo  nei   lavori  di 
           manutenzione; 
 
              visto che il gruppo arrivato  dalla  Lombardia  è 
           formato da anziani che utilizzano un con tributo  del 
           servizio sanitario nazionale e che  potr ebbero  fare 
           ritorno a casa se in pochi giorni gli  i mpianti  non 
           apriranno i battenti; 
 
              considerato che è tuttora in corso  u na  vertenza 
           sindacale  che  vede  i   lavoratori   d elle   terme  
           impegnati a definire le  procedure  di  applicazione 
           del ruolo speciale nel quale dovrebbero confluire; 
 
              preso atto del rischio che si arrivi a  una  fuga 
           di tutti i lavoratori e  al  conseguente   fallimento 
           della società, costretta a ricorrere a  contratti  a 
           tempo  determinato  e  rischiando  di   perdere   le 
           professionalità necessarie; 
 
              viste ancora le dichiarazioni che sec ondo agenzie 
           di     stampa     sarebbero     state     rilasciate 
           dall'amministratore  delle  terme   s.p.a;   Giovanni 
           Lupo, secondo  cui  'non  vi  sarebbe  s tata  ancora 
           alcuna  comunicazione  ufficiale  da   p arte   della 
           Regione, ...col rischio che se venisse t olto,  entro 
           pochi giorni,  gran  parte  del  persona le,  non  si 
           potrebbero che chiudere gli stabilimenti '; 
 
              per sapere: 
 
              se   e   quali   ulteriori   atti   n ormativi   o 
           autorizzativi  occorrono  per  dare  il   via   alla 
           concreta istituzione del ruolo unico; 
 
              quali misure urgenti possano essere a dottate  per 
           assicurare  l'apertura  immediata  delle   terme    ed 
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           evitare il grave  danno,  non  solo  d'i mmagine,  ai 
           flussi turistici verso la Sicilia; 
 
              se   siano   individuabili   responsa bilità   per 
           l'attuale  situazione  nei  massimi  ver tici   della 
           società delle terme  di Sciacca e  con  quali  misure 
           l'amministrazione  regionale  intenda  t utelare   il 
           patrimonio  termale,  i  lavoratori  e  il   turismo 
           siciliano. 
 
              (L'interrogante   chiede   lo   svolg imento   con 
           urgenza) 
 
              (26 giugno 2008) 
 
                                                     PANEPINTO 
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