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                                      XII Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                           (risposta orale) 
 
 
  N. 4033 - Notizie sul procedimento di trasformazi one in società 
  (v.nota) per azioni di enti ed aziende regionali.  
 
             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,  le  cui azioni sono  
          detenute dalla Regione siciliana e i diri tti corporativi  
          esercitati    dall'Assessore    per   il   Turismo,   le  
          comunicazioni e i trasporti; 
 
             -  l'Azienda  delle  Terme  di  Acireale  costituisce  
          un'importante risorsa economica per  la  città  e il suo  
          hinterland; infatti  nonostante  i  numer osi  disservizi  
          derivanti da una inefficiente gestione, n el 1999 si sono  
          registrate  ad  Acireale  oltre  25  mila   presenze  con  
          positivi effetti sul settore alberghiero;  
 
             - attraverso le cure termali, peraltro , viene reso un  
          servizio  sanitario  insostituibile,  e s i garantisce la  
          fruizione  e  la  tutela  di un bene pubb lico, qual è il  
          complesso idro-termo-minerale esistente n el bacino delle  
          ACI; 
 
             -  la  trasformazione  in società per azioni, sebbene  
          necessaria  per  i   richiamati  problemi   di  bilancio,  
          rischia di risucchiare l'Azienda  e  la  sua attività in  
          un'inesorabile logica del  profitto  che pone in secondo  
          piano l'interesse pubblico; 
 
             - l'eventuale dismissione di quote azi onarie a favore  
          di   privati  non  garantisce  circa   il    mantenimento  
          dell'attuale destinazione d'uso dei beni:   ciò a maggior  
          ragione   in   considerazione    dell'att uale    carente  
          situazione   gestionale   che   può   att irare   manovre  
          speculative; 
 
             - altrettanto rilevante è la  question e occupazionale  
          in  riferimento  al  personale  che  attu almente  presta  
          servizio presso l'azienda; 
 
             per sapere: 
 
             - quale sia l'attuale fase del comples so procedimento  
          di trasformazione in società per azioni, considerato che  
          la legge regionale n. 10 del 1999 imponev a il termine di  
          sei mesi dalla sua entrata in vigore; 
 
             -  quali  scelte  strategiche  ritenga no   di  dovere  
          effettuare a tutela dei rilevanti  intere ssi pubblici in  
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          gioco; 
 
             - quali iniziative intendano adottare  per  garantire  
          il mantenimento dei livelli occupazionali  e per tutelare  
          il    personale   dipendente   dagli    e ffetti    della  
          trasformazione. 
 
             (22 settembre 2000) 
                                           GUARNERA  - LA CORTE 
        ******* 
        -  Con  nota  prot.  n.  6392  del  16  nov embre  2000  il  
          Presidente della Regione ha delegato l'As sessore per  il  
          turismo. 
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  �                      Seduta N° 319 del 27 Settembr e 2000 
   (Annunzio di presentazione)                 11 
 

Note
       -  Con  nota  prot.  n.  6392  del  16  nove mbre  2000  il 
         Presidente della Regione ha delegato l'Ass essore per  il 
         turismo. 
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