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  N. 314 - Rilancio dell'Azienda  autonoma  delle Terme di Sciacca  
           (AG). 
 
             All'Assessore per  il  turismo,  le co municazioni e i  
          trasporti, premesso che: 
 
             -  l'Azienda   autonoma   delle   Terme   di  Sciacca  
          rappresenta per  la  stessa  città  di  S ciacca,  per la  
          Provincia di Agrigento e per l'intera Reg ione siciliana,  
          una delle  poche  realtà  che  hanno  con tribuito  e che  
          contribuiscono  in  maniera  determinante   allo sviluppo  
          turistico di  un  territorio  che  ha  be n  poche  altre  
          vocazioni economiche; 
 
             - l'azienda stessa è riuscita, nonosta nte le notevoli  
          difficoltà  connesse   ad   una  evidente   disparità  di  
          trattamento  con  l'Azienda  delle  Terme  di  Acireale,  
          istituita  con   medesima   legge,  a  re cuperare  ed  a  
          realizzare ex novo strutture ricettive, i mpianti termali  
          e piscine  che  risultano  aperti  al  pu bblico a prezzi  
          politici; 
 
             - l'Azienda  è  anche  riuscita  a tut elare il bacino  
          termale  intervenendo   nei  confronti  d i  fenomeni  di  
          inquinamento; 
 
             - l'attuale  gestione  commissariale,  che si protrae  
          ormai da  molto  tempo,  ha  dimostrato  di  non  potere  
          risolvere   una    serie   di   problemi   legati   alla  
          trasformazione in  società  per azioni (c ome disposto da  
          una legge  regionale  del  1999) non esse ndosi nel tempo  
          realizzata  alcuna  attività  direttament e connessa alla  
          trasformazione stessa; 
 
             - si ritiene improcrastinabile la fine  delle gestioni  
          commissariali   per  l'individuazione di un Consiglio di  
          amministrazione  che  dia  certezza  al  personale, alla  
          politica di  sviluppo  e  di  rilancio az iendale ed alla  
          stessa Regione siciliana; 
 
             per sapere: 
 
             - se  intenda  concludere l'esperienza  della gestione  
          commissariale ed  attivare  le  procedure   per la nomina  
          degli organismi di gestione; 
 
             - se  intenda  avviare un serio progra mma di rilancio  
          dell'Azienda  delle  Terme  di Sciacca in considerazione  
          dell'importanza che la stessa riveste per  la città e per  
          la Regione. 
 
             (L'interrogante chiede risposta scritt a) 
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             (14 novembre 2001) 
                                             GIAMBR ONE 
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