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  N. 207 - Notizie   sulla  trasformazione  dell'Az ienda  autonoma  
           delle Terme di Acireale. 
 
             Al  Presidente  della  Regione e all'A ssessore per il  
          turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che: 
 
             - la  legge  regionale n. 10 del 27.4. 1999 ha sancito  
          la  trasformazione  dell'Azienda autonoma  delle Terme di  
          Acireale in società per azioni; 
 
             considerato  che  l'Azienda  delle  Terme di Acireale  
          costituisce un'importante risorsa economi ca per la città  
          e per tutta la Regione; 
 
             ritenuto che dopo oltre due anni nessu na iniziativa è  
          stata  assunta per attuare le indicazioni  della predetta  
          normativa  né  per  rilanciare  un'aziend a che mantiene,  
          malgrado  i  ritardi  e  le  inadempienze  della Regione,  
          notevoli potenzialità nel settore del tur ismo termale; 
 
             per sapere: 
 
             -  in   quale   fase  si  trovi  il  p rocedimento  di  
          trasformazione   in  società  per  azioni   dell'Azienda,  
          considerato che  la  legge  regionale  n.   10  del  1999  
          imponeva il  termine  di  sei  mesi dalla  sua entrata in  
          vigore; 
 
             -  quali  scelte strategiche siano sta te effettuate a  
          tutela dei rilevanti interessi pubblici i n gioco; 
 
             - quali iniziative siano state adottat e per garantire  
          il mantenimento dei livelli occupazionali  e per tutelare  
          il    personale    dipendente    dagli   effetti   della  
          trasformazione. 
 
             (L'interrogante chiede risposta scritt a con urgenza) 
 
             (26 settembre 2001) 
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