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                                    XIII  Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                           (risposta orale) 
 
 
 
  N. 190 - Verifica  della   situazione  in  cui  v ersa  l'Azienda  
           autonoma Terme di Acireale (CT). 
 
             Al Presidente della  Regione  e  all'A ssessore per il  
          turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che: 
 
             - l'art. 23 della legge regionale n. 1 0 del 27 aprile  
          1999  ha   tra   l'altro   stabilito  la  trasformazione  
          dell'Azienda autonoma Terme  di  Acireale in società per  
          azioni; 
 
             - tale  trasformazione  avrebbe dovuto  essere avviata  
          dalla  Giunta  di Governo entro sei mesi dall'entrata in  
          vigore  della  legge, ma fino  ad  oggi n on è stata data  
          attuazione ad alcuna norma del sopracitat o articolo; 
 
             -  quanto  sopra  doveva  e  deve  com unque avvenire,  
          secondo  quanto  previsto  dalla lettera d) del suddetto  
          articolo,  in  un  quadro  di  mantenimen to  dei livelli  
          occupazionali  e  dei requisiti di impres a pubblica così  
          come   specificato  dalla  legge  di  rec epimento  della  
          direttiva Cee 93/38; 
 
             osservato che: 
 
             -  la  gestione  dell'attuale Commissa rio, architetto  
          Mangiaracina,  non ha apportato alcuna no vità in materia  
          di  riorganizzazione  dei  servizi e cons eguentemente di  
          rilancio  dell'immagine  dell'azienda  Terme di Acireale  
          nell'ambito del panorama termale regional e e nazionale; 
 
             - permane un clima  di  non governo e di inefficienza  
          complessiva che  ha  ulteriormente impove rito l'immagine  
          delle Terme ed il  patrimonio, sia economico che umano e  
          professionale,   dell'Azienda,   creando   una   pesante  
          atmosfera tra i lavoratori e giustificate  preoccupazioni  
          nelle organizzazioni sindacali; 
 
             -  la  crisi  generale  e  le  diffico ltà  nonché  la  
          mancanza di  prospettive  di sviluppo del l'Azienda Terme 
          di  Acireale, si  ripercuotono,  in  form a  più  o  meno  
          diretta, anche  sulle  attività  e  sull' immagine  della  
          società che  gestisce  la commercializzaz ione dell'acqua  
          Pozzillo (società  acque  minerali-SAM)  il cui capitale  
          appartiene per il  70  per  cento  all'Az ienda  Terme di  
          Acireale e per il restante 30 per cento a i privati; 
 
             visto che le  azioni  del  Commissario , che avrebbero  
          dovuto riqualificare  il  ruolo del perso nale esistente,  
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          incentivandolo a produrre  in  maniera  p iù  efficace ed  
          efficiente  per rilanciare  le  Terme  in  un'ottica  di  
          conduzione aziendale,  non  hanno  nei  f atti realizzato  
          alcuno degli obiettivi  prefissati ed inv ece hanno avuto  
          come effetto solo  una  più  marcata demo tivazione dello  
          stesso personale; 
 
             considerato che il persistente immobil ismo gestionale  
          ed  organizzativo complessivo si ripercuo te non soltanto  
          sull'Azienda  ma sull'intera economia del la provincia di  
          Catania  e  di  tutta  la  Sicilia  e  ch e,  inoltre, la  
          direzione  non  si è preoccupata di coinv olgere gli enti  
          locali   (Comune   di  Acireale,  Comuni  della  zona  e  
          Provincia regionale) né  altri soggetti, compresi quelli  
          imprenditoriali  eventualmente disponibil i nel quadro di  
          costruzione  della  società per azioni a cui fa espresso  
          riferimento la norma sopracitata; 
 
             per sapere se non intendano: 
 
             - avviare una rapida verifica della si tuazione in cui  
          versa l'Azienda Terme di Acireale; 
 
             -  considerata   la   fallimentare  az ione  dei  vari  
          commissari che si  sono  succeduti  nel c orso degli anni  
          passati   nella    gestione    delle   Terme,   revocare,  
          eventualmente, la nomina all'attuale Comm issario; 
 
             -  realizzare   le   condizioni  per  consentire  una  
          gestione ordinaria  dell'azienda  attrave rso  la  nomina  
          degli  organi   di   governo   ordinari   (consiglio  di  
          amministrazione ed altri  organi)  che, c on competenza e  
          capacità  manageriale  riconosciuti,  pos sano  garantire  
          progettualità   e    sicurezza,    in   u n   quadro   di  
          valorizzazione  e   di   sviluppo  dell'e conomia  locale  
          regionale; 
 
             -  dare   agli   organi   di   gestion e  dell'azienda  
          l'espresso  mandato   di   realizzare   i l  processo  di  
          costituzione  della  società  per  azioni   e  quindi  di  
          rilancio  dell'Azienda  entro  tempi  def initi  e  senza  
          alcuna deroga, anche attraverso il coinvo lgimento  degli  
          enti locali interessati, dei  lavoratori  e  delle  loro  
          organizzazioni sindacali territoriali e d i categoria. 
 
             (Gli  interroganti   chiedono   lo   s volgimento  con  
          urgenza) 
 
             (20 settembre 2001) 
                                          VILLARI -  BASILE 

Note
       - Nel corso della seduta n. 115 del 12 febbr aio 2002,  per 
         accordo  fra  le  parti,   è   rimasto   s tabilito   che 
         all'interrogazione venisse fornita rispost a scritta. � 
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