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                          M O Z I O N E 
 
  N. 378 - Indagine   sulle   vicende   concernenti   l'Azienda  
          autonoma delle Terme di Acireale (CT). 
 
 
                 L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
 
 
  PREMESSO che: 
 
          -  l'Azienda  autonoma  delle  Terme  di Acireale da  
          lungo   tempo  versa  in  una  situazione   di  crisi  
          finanziaria   e   amministrativa,  nonost ante  negli  
          ultimi  anni  si  siano succeduti diversi  commissari  
          straordinari; 
 
          - la  Regione  ogni  anno  per far fronte  alla crisi  
          finanziaria   dell'Azienda   predetta  pr ovvede  con  
          somme,  previste  in  bilancio,  dai  10 miliardi ai  
          12 miliardi di  lire; 
 
          -  con  la  legge  regionale  n.  10  del  27.4.1999,  
          all'art.  23  si è stabilito, fra l'altro , che entro  
          sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in v igore della  
          stessa  legge,  avvenisse  la  trasformaz ione  delle  
          Aziende  autonome  delle  Terme  di  Acireale  e  di  
          Sciacca in società per azioni; 
 
          -  l'Azienda  autonoma  delle  Terme di Acireale nel  
          tempo  ha  operato  senza  il  rispetto m inimo delle  
          regole   che   riguardano  l'attività  de ll'ente  (e  
          purtroppo  sembra  che  tale  stato  di c ose perduri  
          ancora), sia  in materia di personale che  in materia  
          di forniture  di  beni  e  servizi  per  i  quali si  
          ricorre  quasi sempre all'affidamento dir etto, senza  
          alcuna   valutazione  quanti-qualitativa,   e  sembra  
          altresì che spesso si ricorra al fraziona mento degli  
          importi di gare per evitare di dover indi re gare con  
          il sistema dell'asta pubblica; 
 
          -  l'Azienda  delle Terme di Acireale è proprietaria  
          di  diversi  immobili,  fra cui due alber ghi, di cui  
          uno  di  recente costruzione, per il qual e l'Azienda  
          dovrebbe  pagare  un mutuo di 2,5 miliard i all'anno:  
          entrambi  dati  in  gestione a società pr ivate; 
 
          - da  tempo l'Azienda non provvede a paga re il rateo  
          di  mutuo  (semestrale  o  annuale?) con aggravio di  
          interessi   e   con   rischio   di  conte nzioso  con  
          l'Istituto   di  credito  che  aggravereb be  la  già  
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          precaria situazione finanziaria dell'Ente ; 
 
          - ad  oggi  l'Azienda è priva di bilancio  per l'anno  
          1999  a  conferma di una situazione ammin istrativa e  
          finanziaria irregolare; 
 
          -  i  due  alberghi  citati  sono stati a ffidati con  
          procedure di  gara  a società private e s embra che i  
          rapporti   contrattuali   ed  economici  siano  poco  
          chiari,  sia sul piano economico che dei contenuti e  
          delle   condizioni  contrattuali  (a  tal   proposito  
          emblematico  è  il  fatto  che  nel nuovo  albergo le  
          Terme   continuino   ad   effettuare  interventi  di  
          manutenzione  e che il canone di locazion e non venga  
          percepito puntualmente, regolarmente e in teramente);  
 
          -  in  relazione  alla  vicenda  della so cietà Acque  
          Minerali   SAM,   azienda  che  imbottigl ia  l'acqua  
          'Pozzillo' (gestita  da un commissario li quidatore),  
          di  cui  l'Azienda  autonoma delle Terme di Acireale  
          detiene  il  72% delle azioni, l'attuale commissario  
          delle  Terme si è completamente disinteressato della  
          questione,  non partecipando alle assembl ee dei soci  
          per  diverse  sedute  e  mettendo  in  at to strani e  
          incomprensibili  comportamenti,  chiamand o  in causa  
          anche  l'Assessore  regionale  per  il  t urismo,  le  
          comunicazioni   e   i   trasporti,  con  conseguenze  
          negative,  e per l'immagine delle Terme e per quella  
          della  Regione siciliana e  per le prospe ttive della  
          società SAM, che  in atto occupa 23 lavor atori e che  
          da  anni  tenta  di  rilanciare  la propr ia attività  
          produttiva  con  l'intervento  della  Reg ione che di  
          recente  ha  stanziato  circa 3 miliardi di lire per  
          salvare  e  rilanciare  l'Azienda  SAM; 
 
          -   sembra   che   siano  stati  dati  in carichi  di  
          progettazione  senza  alcun rispetto dell e norme che  
          regolano la materia, con l'aggravante che  i progetti  
          consegnati non sono mai stati eseguiti, n onostante i  
          progettisti   siano  stati  liquidati  co n  parcelle  
          esose; 
 
          -  sembra  siano  stati  dati  incarichi a medici di  
          diverse  specialità,  per  i  servizi san itari delle  
          Terme,   senza  alcun avviso pubblico e sulla base di  
          criteri  arbitrari; 
 
          -  l'attuale  commissario  delle  Terme,   a conferma  
          dello   stato  di  irregolarità  che  esi ste  presso  
          l'Ente,  pare  abbia  dichiarato  che nel l'Ente si è  
          perpetrata  ogni  forma  di  illegalità ( acquisto di  
          macchinari  non utilizzati, gestione clie ntelare del  
          personale,  dirottamento della clientela delle Terme 
          verso  studi  privati nei quali operano e d operavano  
          personale  sanitario  e  parasanitario de ll'azienda,  
          imboscamento di personale che attraverso compiacenti  
          visite    medico-collegiali   hanno   ott enuto   una  
          collocazione lavorativa diversa e miglior e di quella  
          della   qualifica  di  assunzione,  prati che  di  un  
          commissario che si concedeva il lusso di circondarsi  
          di  tre  segretarie)  e  ha  denunciato  altresì che  
          l'Azienda verserebbe in uno stato di mafi osità nella  
          quale,   peraltro,   opererebbero   perso ne  che  ne  
          condizionano il funzionamento; 
 
          -   il   persistere  dell'attuale  situaz ione  è  di  
          impedimento  all'obiettivo di privatizzar e l'Azienda  
          che  rischia  la bancarotta con conseguen ze negative  
          per i  lavoratori,  e  per la stessa azie nda, che se  
          correttamente  gestita, potrebbe  rappres entare  nel  
          territorio dell'acese una forte leva di s viluppo del  
          turismo; 
 
  CONSIDERATO    che,    nonostante   l'Assessorato    Turismo,  
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          comunicazioni   e   trasporti   fosse   d a  tempo  a  
          conoscenza  di  quanto suddetto (se non a ltro perché  
          diversi  commissari  erano  funzionari  d el medesimo  
          Assessorato) non  è mai stata posta in es sere alcuna  
          iniziativa   volta  a  regolarizzare  la  situazione  
          amministrativa   e   finanziaria   e   a  rilanciare  
          un'iniziativa sulle 'Terme  , omettendo colpevolmente  
          di adempiere  ai compiti di vigilanza e d i controllo  
          oltre che di stimolo e di indirizzo, 
 
                         IMPEGNA  IL PRESIDENTE  
                   DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
 
          a  deferire  alla competente Commissione legislativa  
          permanente  l'avvio urgente di un'indagin e sui fatti  
          denunziati nella presente mozione, ed a r iferire sui  
          risultati della medesima all'Assemblea. 
 
          (28 luglio 1999) 
                            PIGNATARO - BARBAGALLO G. - 
                            LO CERTO - FLERES - VIL LARI 

Riferimenti Stenografici
                         Seduta N° 260 del 2 Agosto 19 99 
   (Annunzio di presentazione)                 4 
 
                         Seduta N° 261 del 3 Agosto 19 99 
   (Determinazione data di discussione) : 
     .                                         3 
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