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  N. 1975 - Salvaguardia dei livelli occupazionali dell'Ente Terme 
            di Acireale (CT). 
 
               Al Presidente della Regione e  all'A ssessore  per 
            l'industria, premesso che: 
 
               sta per concludersi l'iter amministr ativo per  la 
            privatizzazione dell'Ente  Terme  di  Acireale,  che 
            dovrebbe  portare, entro l'anno,  alla  costituzione 
            di una s.p.a.; 
 
               non è stata fornita agli attuali res ponsabili del 
            la gestione dell'Ente e,  tantomeno,  a i  lavoratori 
            alcuna   informazione   sui  futuri  as setti   della 
            costituenda s.p.a. né sul piano industr iale; 
 
               cresce tra gli stessi dipendenti l'a nsia  per  la 
            mancanza di notizie sul futuro occupazi onale; 
 
               per sapere: 
 
               se il Governo della Regione non rite nga di  dover 
            garantire una maggiore trasparenza  del le  procedure 
            burocratiche per la privatizzazione del l'Ente  Terme 
            di  Acireale,  fornendo   le   dovute   e   compiute 
            informazioni  all'Assemblea regionale  sui  passaggi 
            svolti e sull'attuale situazione del pr ocedimento; 
 
               se non ritenga di dover intervenire affinché ven- 
            ga reso  noto  il  piano  industriale  della  futura 
            s.p.a.  e  si  faccia  chiarezza   sull e   strategie 
            societarie per garantire  i livelli occ upazionali e, 
            anzi, potenziarli, in un'ottica di accr escimento dei 
            livelli di efficienza  delle strutture e dei servizi 
            delle Terme di Acireale. 
 
               (L'interrogante  chiede  risposta   scritta   con 
            urgenza) 
 
               (9 dicembre 2004) 
                                                        IOPPOLO 

Note
       -  Con  nota  prot.  n.  484  dell'11  febbr aio  2005   il 
         Presidente  della  Regione   ha   delegato    l'assessore 
         all'industria. � 
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