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                             INTERROGAZIONE 
                           (risposta scritta) 
 
 
  N. 2410  -  Verifica  sulla  gestione  dell'Azien da  Terme  di  
            Acireale (CT). 
 
               All'Assessore per il turismo, le com unicazioni  e  
            i trasporti, premesso che: 
 
               l'Azienda Terme  di  Acireale  (CT),  quale  ente  
            pubblico,   deve   espletare   la    su a    attività  
            istituzionale nel  rispetto  delle  nor me  stabilite  
            dall'ordinamento; 
 
               invece,  nella  realtà  dei   fatti,    l'attività  
            dell'Ente, soprattutto allorché è  manc ato  l'organo  
            di  amministrazione  (commissario  o  c onsiglio   di  
            amministrazione),  pare  sia  stata  sv olta  secondo  
            criteri non previsti dalle norme; 
 
               con la presente  interrogazione  non   si  intende  
            entrare  nel  merito  delle  scelte  in    precedenza  
            effettuate   per   la    cessione    in     locazione  
            dell'immobile delle Terme,  adibito ad  uso  albergo,  
            per somme certamente assai inferiori a quelle usuali  
            del  mercato,  sulle  quali  -  comunqu e  -  sarebbe  
            opportuna una doverosa verifica  per  i l  danno  che  
            subisce  lo   stesso   Ente   e,   in   conseguenza,  
            l'Amministrazione   regionale    propri etaria    del  
            compendio aziendale; 
 
               l'art. 13 della l.r. n. 10  del  30  aprile  1991  
            scandisce che gli enti pubblici, allorc hé  intendano  
            (ove i fini  istituzionali  lo  consent ano)  erogare  
            sovvenzioni,   contributi,   sussidi    ed    ausili  
            finanziari nonché vantaggi  economici  di  qualunque  
            genere a persone  e  ad  enti  pubblici   e  privati,  
            devono    preventivamente    adottare    le    norme  
            regolamentari   interne    affinché    si    possano  
            individuare le forme, i criteri e le mo dalità per la  
            concessione della erogazione; 
 
               considerato che: 
 
               ovviamente,  la  norma  prevede   l' adozione   di  
            regolamenti affinché tutti i terzi  sia no  posti  in  
            condizione di conoscere  che  l'Ente  p uò  concedere  
            erogazioni  stabilite  dalle  norme  e   di   potere  
            proporre le eventuali istanze al fine d i ottenere la  
            contribuzione. Nel caso di  specie  ciò   non  è  mai  
            accaduto poiché l'Ente non  ha  mai  ad ottato  alcun  
            regolamento in merito a quanto disposto  dalle norme.  
            Negli   atti   deliberativi   viene    genericamente  
            richiamato il regolamento di  gestione  delle  Terme 
            che,  in  relazione  al  caso  di   spe cie   e   con  
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            riferimento alle calendate norme region ali, è  norma  
            di carattere generale ed  abbisogna  de l  successivo  
            specifico regolamento per i contributi;  
 
               in tal modo vengono erogati finanzia menti a terzi  
            in violazione delle norme regionali. Pe r quanto dato  
            conoscere sono stati illegittimamente e rogati  oltre  
            100.000,00 euro  (se non somme maggiori  in relazione  
            ad eventi non conosciuti), negli ultimi  anni; 
 
               più  volte  sono  stati  concessi   gratuitamente  
            locali della Azienda in  favore  di  te rzi,  per  la  
            realizzazione di manifestazioni e che, per  semplice  
            pubblicità su giornali  o  reti  televi sive  locali,  
            sono stati spesi oltre 100.000,00 euro;  
 
               il  tutto  è  stato   realizzato   s enza   alcuna  
            preventiva    programmazione    o    ob iettivo    di  
            comunicazione, necessari al fine  della   concreta  e  
            doverosa     individuazione      delle      finalità  
            istituzionali.  Mancando  ogni   progra mmazione   ed  
            accertata  la  assoluta   violazione   delle   norme  
            regionali  è  necessario  ogni  interve nto  per   il  
            ripristino della legalità e si chiede  di  conoscere  
            per quale motivo  non  sia  stato  effe ttuato  alcun  
            controllo  in  merito  e  quali  determ inazioni   la  
            Regione   intenda   assumere   (ivi   c ompresa    la  
            comunicazione alla Corte dei conti); 
 
               infine,  oltre  alla   violazione   delle   norme  
            regionali, che rendono certamente  ille gittima  ogni  
            determinazione delle Terme,   va  precisato  che  per  
            pacifico principio gli  enti  pubblici  non  possono  
            erogare   sovvenzioni,   contributi,   etc.    senza  
            l'inquadramento    in    preventive     forme     di  
            programmazione e per lo sviluppo, non i dentificabili  
            in sporadiche (come nel caso di  specie )  iniziative  
            delle quali non è  ravvisabile  né  dim ostrabile  la  
            garanzia   della    trasparenza    dell a    attività  
            amministrativa, al fine  di  evitare  i ngiustificate  
            discriminazioni né alcun ritorno econom ico a  favore  
            dell'ente né la  crescita  della  sua  immagine:  il  
            danno che ne consegue è evidente, come,  peraltro, si  
            dirà in appresso. Infatti, tale genere di spese deve  
            concretarsi  in  atti  o  manifestazion i  idonei   a  
            suscitare,  nella  vita  di   relazione    dell'ente,  
            l'attenzione di ambienti qualificati me ntre non sono  
            riconducibili  quelle  che  si  risolvo no  in   mere  
            liberalità; 
 
               va  altresì  rilevato  che  almeno  da  due  anni  
            l'Azienda Terme  concede  in  comodato  gratuito  la  
            piscina (per  il  periodo  maggio-sette mbre,   unico  
            utilizzabile poiché  la  piscina  è  sc operta)  alla  
            Associazione sportiva Pozzillo. Non sol o non  esiste  
            norma che consenta una tale ipotesi ma  deve  essere  
            precisato che, con la convenzione, le  Terme  e,  in  
            particolare, gli utenti della Azienda n on  ottengono  
            alcun beneficio o vantaggio; 
 
               l'Ente Terme nell'anno 2004  con  determinazione,  
            finalmente,  dopo  diverse   controvers ie   con   la  
            Presidenza della Regione, stabiliva  di   mettere  in  
            funzione  un  immobile   di   sua   pro prietà,   già  
            realizzato un decennio prima, di nuova costruzione e  
            mai messo in funzione,  denominato  'PO LIFUNZIONALE'  
            per adibirlo a 'Centro Benessere' terma le; 
 
               dopo un anno di lavori per ripristin are tutti gli  
            impianti - fermi e mai utilizzati da  1 0  anni  -  e  
            l'acquisto di nuove apparecchiature  e  attrezzature  
            per il funzionamento del centro benesse re sono stati  
            spesi circa 270.000,00 euro, oltre  al  costo  degli  
            operai dell'Azienda impiegati per tali lavori; 
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               ad oggi lo stesso immobile non è ent rato  mai  in  
            funzione e con l'aggravio di un mutuo v entennale; 
 
               lo stesso Ente  ha  recentemente  de terminato  di  
            realizzare un altro  centro  benessere  nell'attuale  
            insediamento termale  dove  si  realizz ano  le  cure  
            termali. Ove tale realizzazione avesse condotto alla  
            creazione reale di un centro  benessere   si  sarebbe  
            potuta ravvisare, anche se con un certo   dubbio,  la  
            predisposizione di compiti istituzional i; 
 
               nella realtà non si è provveduto  al la  creazione  
            di un centro benessere (che ha connotat i tecnici ben  
            precisi) ma elusivamente un mero centro  di  estetica  
            che certamente non rientra e non può  r ientrare  tra  
            gli obbiettivi dell'Azienda delle Terme;  
 
               non senza prescindere  dalle  violaz ioni  fiscali  
            poste in essere, si è dato corso  alla  stipulazione  
            di convenzioni esterne con estetiste  ( senza  alcuna  
            programmazione in materia di personale,  senza  alcun  
            incontro con le OO.SS.) scelte per amic izia  o  mera  
            conoscenza; 
 
               anche  in  tal   caso   manca   ogni    forma   di  
            programmazione e che dalla costituzione   del  centro  
            sono stati spesi quasi 35.000,00 euro a  fronte di un  
            ritorno di 15.000,00 euro; 
 
               la nomina dell'attuale direttore amm inistrativo è  
            avvenuta nell'anno 2001, a seguito di s corrimento di  
            graduatoria  di  concorso,  nonostante   i   termini  
            sanciti dalla l.r. n. 23 del 1998, art.  2,  comma 3,  
            fossero stati  superati,  come  stabili to  anche  da  
            circolari  dell'Assessorato  per  la  f amiglia,   le  
            politiche sociali e le autonomie locali ; 
 
               l'organo di vigilanza chiedeva al fi ne un  parere  
            all'Avvocatura dello  Stato  e,  comunq ue,  invitava  
            l'Ente a non dare corso alla assunzione ; 
 
               nonostante ciò l'Azienda immetteva n el ruolo,  in  
            prova, il nuovo direttore amministrativ o; 
 
               il periodo di prova non veniva  supe rato  e,  con  
            ampia   e   circostanziata    motivazio ne,    veniva  
            dichiarato risolto il rapporto di lavor o; 
 
               correttamente l'organo di vigilanza non approvava  
            la delibera di recesso in quanto adotta ta 25  giorni  
            prima della  scadenza  del  termine  le gale  per  il  
            periodo di prova; 
 
               il direttore amministrativo veniva r ichiamato  in  
            servizio per completare il periodo di p rova e, indi,  
            il commissario straordinario -  nel  di cembre 2001 -  
            dichiarava la idoneità del direttore am ministrativo,  
            senza alcuna comparazione con il period o precedente;  
 
               l'organo di controllo non approvava  la  delibera  
            di  idoneità  richiedendo  un  giudizio   complessivo  
            sulle capacità del  direttore  amminist rativo  nella  
            gestione della Terme.  Tale richiesta non è mai stata  
            evasa,  nonostante  i  solleciti,  né   la   Regione  
            siciliana ha inteso provvedere diversam ente; 
 
               i risultati della gestione  successi va  non  sono  
            neanche mai stati esaminati; 
 
               è stato conferito,  in  data  31.12. 2004,  giusta  
            delibera n. 347 e disciplinare sottoscr itto in  pari  
            data, un incarico ad un professionista  esterno  per  
            la  redazione  del  piano   di   sicure zza   ed   il  
            coordinamento in fase di progettazione  relativo  ai  
            lavori  di  consolidamento  dello  stab ilimento   S.  
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            Venera, Corpo Uffici e Hotel delle Terme;  
 
               detto incarico stabiliva che la  fat tura  venisse  
            pagata  solo  dopo  l'approvazione,  da   parte   del  
            Responsabile unico del  procedimento  ( R.U.P.),  del  
            progetto, ma  l'Ente  ha  provveduto  i mmediatamente  
            (nel giro di alcuni giorni),  nel  magg io  2005,  al  
            saldo richiesto dal medesimo, il quale,  tra l'altro,  
            subito dopo - giusta delibera commissar iale n. 7 del  
            15.06.2005 - è stato incaricato  quale  coordinatore  
            della sezione tecnica delle Terme  sino  al  rientro  
            (in realtà, invece verificatosi dopo  p ochi  giorni)  
            del titolare assente per malattia; 
 
               in pari data,  con  successiva  deli bera,  veniva  
            dato incarico di R.U.P. allo  stesso  p rofessionista  
            per  i  lavori,  in   fase   di   compl etamento,  di  
            manutenzione aree a verde stabilimenti termali di S.  
            Venera e  S.  Caterina  già  assegnati  al  titolare  
            dell'Ufficio tecnico; 
 
               per sapere se non reputi opportuna l a verifica di  
            quanto  accade  presso  l'Azienda  dell e  Terme   di  
            Acireale, la quale appare non gestita s econdo canoni  
            aziendali e, anzi, in attesa  della  pr ivatizzazione  
            prevista, sembra dirigersi verso  uno  stato  simile  
            alla  decozione  anche  per  l'abbandon o  dei   beni  
            immobili con una gestione discutibile d elle risorse.  
 
               (L'interrogante chiede risposta scri tta) 
 
               (27 settembre 2005) 
 
                                                    AMENDOLIA 
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