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                                     XII  Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                          (risposta scritta) 
 
 
 
  N. 4203 - Riapertura del servizio di fangoterapia  delle Terme di  
           Acireale (CT). 
 
             Al Presidente della  Regione  e  all'A ssessore per il  
          turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che: 
 
             - a causa  della mancata realizzazione  di un adeguato  
          collettore di scarico  ed  a  causa del m ancato utilizzo  
          degli  opportuni   agenti   chimici   nel le   fosse   di  
          decantazione delle  acque sulfuree, il co mmissario delle  
          Terme  di  Acireale  ha  ritenuto  di  dover  sospendere  
          l'attività  del   servizio   di  fangoter apia,  con  ciò  
          arrecando   notevoli    danni   all'attiv ità   ed   alla  
          affidabilità  dell'impianto,   con   grav i  ed  evidenti  
          effetti economici anche sul valore di mer cato dell'Ente,  
          prossimo alla privatizzazione; 
 
             - l'iniziativa  posta  in  essere semb rerebbe potersi  
          collegare con  manovre  miranti  a svalut are l'impianto,  
          proprio in vista della citata privatizzaz ione, cosa che,  
          se  dovesse   risultare   vera,   rappres enterebbe   una  
          anomalia di rilevanza giudiziaria; 
 
             - pare che  interventi  di  piccola  e ntità avrebbero  
          evitato la drastica decisione di sospende re il servizio;  
 
             per sapere: 
 
             - se siano  a conoscenza dei fatti; 
 
             - se il Commissario, prima di disporre  l'interruzione  
          dell'attività  di  fangoterapia  abbia  e sperito tutti i  
          tentativi  per  impedire  che  ciò  accad esse ed in caso  
          affermativo quali; 
 
             -  quali  siano le opere alternative a lla condotta di  
          scarico che potrebbero risolvere la quest ione; 
 
             -  se  non  ritengano di dover  dispor re  un'accurata  
          ispezione presso le Terme al fine di accertare i fatti e  
          verificarne la regolarità; 
 
             -  quali  siano,  se esistono, i sogge tti privati che  
          avrebbero  manifestato interesse per l'ac quisto di tutto  
          o  parte  dell'impianto  termale, se lo s tesso sia stato  
          valutato e per quali importi; 
 
             - quali interventi  si  intendano porr e in essere per  
          consentire la  riapertura  del  servizio di fangoterapia  
          delle Terme di Acireale. 
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             (L'interrogante chiede risposta scritt a con urgenza).  
 
             (8 gennaio 2001) 
 
                                                     FLERES 

Riferimenti Stenografici
  �                      Seduta N° 348 del 8 Gennaio 2 001 
   (Annunzio di presentazione)                 8 
 

Note
       - Con nota 1883 del 15  marzo  2001  il  Pre sidente  della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo. � 
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