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                                    XIII Legislatur a ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                          (risposta scritta) 
 
 
 
  N. 278 - Iniziative per il rilancio delle stazion i termali della  
           Regione. 
 
             Al Presidente  della  Regione  e all'A ssessore per il  
          turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che: 
 
             - con il  decreto del Presidente della  Regione numero  
          12  del 1954,  sono  state istituite le A ziende autonome  
          delle Terme di Sciacca e delle Terme di Acireale; 
 
             - il suddetto  decreto stabilisce che a costituire le  
          entrate di  ciascuna  delle aziende conco rrono i redditi  
          ed i proventi  dei  beni patrimoniali del le aziende, gli  
          interessi  delle  somme  depositate  in  conto  corrente  
          fruttifero, i  redditi di eventuali donaz ioni o lasciti,  
          i contributi a  pareggio  a  carico  del  bilancio della  
          Regione; 
 
             -  successivamente  all'istituzione  d elle  Terme,  la  
          Regione ha  provveduto  sistematicamente  a  ripianare i  
          debiti delle Aziende  termali, che non so no peraltro mai  
          riuscite a trarre un utile dalla loro att ività; 
 
             considerato che: 
 
             - il mancato sfruttamento delle risors e delle aziende  
          termali e la  loro  inattività  non  può  coincidere con  
          l'incapacità gestionale  della Regione, v ecchia di mezzo  
          secolo; 
 
             -  il  fallimento  delle  Terme  risulta  ancora  più  
          incomprensibile    se    si   osservano   le   posizioni  
          privilegiate delle città termali (a due p assi dal mare e  
          a  stretto  contatto  con  le aree di ric hiamo artistico  
          internazionale); 
 
             - esistono  esperienze  di  Aziende  t ermali di altre  
          regioni italiane,  talmente riuscite da p oter contare su  
          decine di miliardi  di  utili  e programm are progetti di  
          espansione   delle   attività   ed   ampl iamento   delle  
          strutture; 
 
             ritenuto che: 
 
             - la  presenza  costante della Regione  nella gestione  
          delle  Terme   ha  finito  per  togliere  ossigeno  alla  
          necessaria  vitalità imprenditoriale, bis ognosa, invece,  
          di liberarsi dai lacci della burocrazia, e di offrire un  
          vero rilancio dell'attività delle Aziende ; 
 
             - la naturale  ricchezza  che offre la  Sicilia, piena  
          di sorgenti sulfuree che sgorgano non sol o ad Acireale e  
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          Sciacca, ma anche  a  Vigliatore,  a  Mon tevago,  ad Alì  
          Terme e in  tante altre località, deve essere sfruttata,  
          pur  nel  rispetto  della  natura,  secon do  un criterio  
          imprenditoriale; 
 
             - un sano  sviluppo delle acquee sulfu ree termali non  
          può che incrementare  l'offerta  di  post i di lavoro per  
          una   moltitudine   di  categorie  profes sionali,  quali  
          fisioterapisti,  massaggiatori,  estetist i, istruttori e  
          tanti altri; 
 
             osservato che: 
 
             - sul  modello  utilizzato  per la liq uidazione degli  
          enti economici,  la  Regione  potrebbe  d are inizio alla  
          privatizzazione delle  Aziende  termali,  dando spazio a  
          giovani   imprenditori   capaci     di   far  funzionare  
          l'attività  di  questo  settore,  garante ndo  i  livelli  
          occupazionali    già    esistenti,   e   successivamente  
          incrementandoli; 
 
             - in alternativa, la Regione ha l'obbl igo di rivedere  
          l'assetto gestionale delle Terme,  procedendo essa stessa  
          come un gestore privato, e immettendo nuo vi capitali per  
          investimenti nel  circuito  termale  in  maniera  da far  
          decollare una volta per tutte quelle stru tture; 
 
             - i  benefici  di  un  rilancio dell'a ttività termale  
          avrebbero una  vastissima  ricaduta, poic hé, com'è noto,  
          la presenza di  turisti  e utenti porta c on sé benessere  
          per la ristorazione siciliana, il commerc io, i trasporti  
          e quant'altro; 
 
             per sapere se non ritengano di dovere dare una svolta  
          alla  ristagnante politica che da circa u n cinquantennio  
          gestisce  in  deficit  l'attività  termal e  in  Sicilia,  
          offrendo  essa  stessa,  in alternativa, un indirizzo di  
          tipo imprenditoriale alle Aziende, ovvero  giungendo alla  
          determinazione  di affidare a privati la conduzione e lo  
          sviluppo delle terme  regionali. 
 
             (Gli   interroganti  chiedono  rispost a  scritta  con  
          urgenza) 
 
             (18 ottobre 2001) 
                                       LO MONTE - B ASILE - FERRO -  
                                       MORINELLO - RAITI 

Note
       - Con nota prot. 1979 dell'8  aprile  2002  il  Presidente 
         della Regione ha delegato l'Assessore per il turismo. 
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