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  N. 784 - Notizie  in ordine al protocollo d'intes a stipulato tra  
           l'Assessorato  turismo,  comunicazioni  e  trasporti  e  
           l'Azienda delle Terme di Acireale. 
 
           Al  Presidente  della  Regione  e  all'A ssessore per il  
           turismo, le  comunicazioni  e per i tras porti, premesso  
           che: 
 
           - in data 8 agosto 2002 l'Assessorato re gionale Turismo  
           ha  proceduto  a  stipulare  un protocol lo d'intesa con  
           l'Azienda  autonoma  regionale delle Terme di Acireale,  
           l'Azienda  autonoma di soggiorno e turis mo di Acireale,  
           la   Società   consortile   a  responsab ilità  limitata  
           Acirealehotels,  la  Società  Meridiana  s.p.a., con la  
           presenza dell'Associazione degli albergh i acesi; 
 
           -  in detta riunione è stata concordata la necessità di  
           valutare  e promuovere ulteriori iniziat ive legate alla  
           promozione turistica di Acireale; 
 
           -   ricordato   che,  nonostante  l'invi to  rivolto  ai  
           colleghi  parlamentari eletti nel compre nsorio acese, a  
           partecipare  alla  riunione svoltasi l'8  agosto scorso,  
           lo  scrivente  non  ha potuto partecipar vi perché unico  
           deputato a non essere stato informato de lla stessa; 
 
           considerato che: 
 
           - la  città  di  Acireale ed il suo hint erland a chiara  
           vocazione  turistica, attendono efficaci  iniziative per  
           l'incremento   e   la  promozione  delle   bellezze  del  
           patrimonio artistico e naturalistico; 
 
           -  non  appaiono  altresì chiare le fina lità specifiche  
           del   protocollo   d'intesa   redatto,   se  non  nella  
           esplicazione  di  intenti  troppo  gener alizzati per il  
           rilancio turistico acese; 
 
           per  sapere  quali  siano  le  finalità specifiche e le  
           opportunità   rappresentate   dal  proto collo  d'intesa  
           redatto  l'8  agosto  2002  ad Acireale,  presso la sede  
           dell'Azienda   autonoma   regionale   de lle   Terme  di  
           Acireale. 
 
           (L'interrogante chiede risposta scritta) . 
 
           (12 settembre 2002) 
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Note
       - Con nota 9693 del 21 novembre 2002 il  Pre sidente  della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo. � 
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