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                             XIV  Legislatura ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                           (risposta orale) 
 
  N. 621 - Notizie sulle strategie che  si  intendo no  adottare 
           per assicurare il rilancio delle Aziende  termali  di 
           Sciacca  e  di  Acireale  e  dare   una   definitiva 
           collocazione al  personale  in  atto  pr esente  alle 
           terme.  
 
              Al Presidente della Regione e  all'As sessore  per 
           il turismo le comunicazioni e i trasport i,  premesso 
           che: 
 
              da notizie di stampa si è appreso che  l'Assessore 
           regionale  per  turismo,  le   comunicaz ioni   e   i 
           trasporti, on.le Misuraca, ha incontrato   a  Sciacca 
           le   rappresentanze   sindacali   aziend ali    (RSA) 
           dell'Azienda delle Terme;  
 
              lo stesso, ad una specifica sollecita zione  della 
           CGIL,  ha  risposto   affermando   che   il   'Piano 
           industriale' è quello consegnato alle RS A  da  parte 
           del Consiglio di amministrazione nell'ap rile scorso; 
 
              il suddetto 'Piano industriale' denom inato 'Piano 
           d'azione  -  Stralcio  del  Piano  indus triale  anno 
           2006/2007' si limita (riportato fedelmen te) '...  ad 
           individuare il numero di  lavoratori  ne cessari  per 
           espletare i  servizi  attivabili  nell'a nno  2006  e 
           l'ammontare del  fabbisogno  finanziario   occorrente 
           per trovare copertura alle spese di gest ione 2006  e 
           2007. Pertanto, si rimanda la formulazio ne del Piano 
           industriale  composito,  la  cui   enunc iazione   ed 
           elaborazione sarà affidata a  strutture  qualificate 
           una volta condivise con 'la proprietà' l e  strategie 
           da attuare e gli obiettivi  da  raggiung ere,  atteso 
           che  dovranno  essere  concordati  le   modalità   e 
           l'ammontare dei mezzi finanziari destina bili per  il 
           rilancio e/o l'auspicata riconversione d ella risorsa 
           'Terme   di  Sciacca'.  In   questa   sede   saranno, 
           pertanto,   solamente   individuati   gl i   elementi 
           ritenuti necessari per  attivare  una  s trategia  di 
           mantenimento, nel biennio 2006/2007, in  attesa  del 
           Piano industriale strategico del 'Sistem a Termale di 
           Sciacca', limitandoci, quindi, ad indivi duare alcuni 
           obiettivi, da sottoporre agli azionisti,  per avviare 
           il programma di sviluppo della risorsa';  
 
              nel mese di luglio l'Assessore Misura ca aveva già 
           incontrato a  Palermo  le  rappresentanz e  sindacali 
           aziendali  dell'Azienda   delle   Terme   ed   aveva 
           assicurato che entro brevissimo tempo i C.d.A. delle 
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           Terme di Sciacca  e  Acireale  avrebbero  stilato  i 
           rispettivi  'piani  Industriali'  e  che   lo  stesso 
           direttore    generale     dell'Assessora to     aveva 
           indirizzato una durissima  lettera  (pub blicata  sul 
           settimanale saccense 'Controvoce') ai Pr esidenti dei 
           C.d.A.  delle  due  Aziende  termali,  i ntimando  la 
           consegna di tale documento; 
 
              considerato che appare  quantomai  si ngolare  che 
           adesso l'Assessorato riconosca a quel  d ocumento  la 
           dignità di 'piano industriale', consider ato  che  lo 
           stesso si limita ad una  strategia  di  mantenimento 
           per  gli  anni  2006/2007  e  non  indiv idui   alcun 
           progetto di rilancio; 
 
              ritenuto che invece, quelle Aziende h anno bisogno 
           di un vero e proprio  'piano  industrial e'  sia  per 
           ritrovare  i  punti  di  forza  per   ri lanciare   e 
           ridefinire la propria 'mission' aziendal e,  sia  per 
           rendere operativa quella parte dell'art.   119  della 
           legge regionale n. 17 del 2004 laddove s i  prevedono 
           misure  per  il   personale   che,   ess endo   stato 
           dichiarato in esubero, verrebbe collocat o nel 'ruolo 
           unico ad esaurimento'; 
 
              per sapere 
 
              quale sia la strategia per assicurare  il rilancio 
           delle  terme   in  Sicilia  e,  segnatamente,   delle 
           Aziende  termali  di  Sciacca  e  di  Ac ireale  che, 
           essendo  state  trasformate   in   S.p.A .,   debbono 
           giungere   alla   fase   della   vera   e    propria 
           privatizzazione nella migliore condizion e  possibile 
           e non (come invece è dato sapere) a  seg uito  di  un 
           graduale degrado; 
 
              se  davvero   l'Assessore   ritenga   il   'piano 
           stralcio'  presentato  dal  C.d.A.  dell a  Terme  di 
           Sciacca   S.p.A.   assimilabile   ad    un    'piano 
           industriale'; 
 
              quali siano gli ulteriori  ostacoli  per  rendere 
           operativa la previsione legislativa di c ui  all'art. 
           119 della legge regionale n. 17 del 2004  a circa due 
           anni dalla sua  approvazione  e  quali  garanzie  il 
           Governo intenda offrire al personale che  permane  in 
           attività presso la Terme di  Sciacca  S.p.A.,  visto 
           che si tratta di  personale  di  ruolo  dell'Azienda 
           Autonoma delle Terme di Sciacca assunto a seguito di 
           concorso pubblico; 
 
              se non  ritenga  urgente  definire  l 'insieme  di 
           queste questioni per ridare serenità  al le  famiglie 
           dei lavoratori interessati, alle loro or ganizzazioni 
           ed alla città di Sciacca che si interrog a sul futuro 
           delle Terme.  
 
              (Gli interroganti  chiedono  lo  svol gimento  con 
           urgenza) 
 
              (27 settembre 2006) 
 
                                        DI  BENEDET TO-VILLARI- 
                                        NICOTRA-DI GUARDO 

Note
       - Con nota prot. n. 4354/IN. 14 del  23  ott obre  2006  il  
         Presidente della Regione ha delegato l'Ass essore per  il  
         turismo. � 
       - Con nota 2570/GAb del 16 marzo 2007 l'Asse ssore per   il  
         turismo ha anticipato, in forma interlocut oria, il testo  
         della risposta che fornirà all'atto ispett ivo. � 
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