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                            XIV  Legislatura ARS 
 
  N. 30 - Attivazione delle procedure necessarie al  ripristino 
           della conduzione delle Aziende termali d i  Acireale 
           e Sciacca. 
 
                   L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
 
             PREMESSO che le Aziende  termali  di  Acireale  e 
          Sciacca, costituite con D.L.vo del Presid ente  della 
          Regione siciliana n. 12 del 20 dicembre 1 954,  hanno 
          dovuto avviare  un  percorso  di  trasfor mazione  in 
          S.p.A. ai sensi della legge del 27 aprile   1999;  n. 
          10; 
 
             VISTO l'art. 119 della legge regionale  n. 17  del 
          2004, con il quale si è voluto tutelare i l personale 
          in capo alle rispettive aziende termali; 
 
             PRESO ATTO  che  la  trasformazione  g iuridica  è 
          stata ultimata a dicembre del 2005 e che  a  partire 
          da tale data si è dato seguito a rendere operativi i 
          consigli di amministrazione delle Terme di  Acireale 
          e Sciacca S.p.A.; 
 
             VISTI i successivi  provvedimenti  del   Dirigente 
          generale dell'Assessorato Turismo,  comun icazioni  e 
          trasporti della Regione siciliana, con i quali si  è 
          provveduto a dare delle precise direttive  al fine di 
          rendere operative le Terme di  Acireale  e  Sciacca, 
          S.p.A. in applicazione alle leggi suddett e; 
 
             VISTA la nota del D.G., dott.  A.  Por retto,  del 
          gennaio 2006, con cui si richiama  l'atte nzione  dei 
          c.d.a.  e  dei  collegi  sindacali  delle   Terme  di 
          Acireale e Sciacca su alcuni punti da cui  si  evince 
          una chiara esortazione ad operare nel ris petto degli 
          obiettivi  di  economicità  della  gestio ne,   nello 
          specifico avvalendosi prioritariamente di   personale 
          interno; 
 
             RILEVATO  che  la  suddetta  direttiva   è   stata 
          disattesa più volte, in quanto sono stati   conferiti 
          diversi  incarichi  di  consulenza  ester na,   anche 
          inerenti  attività  di  competenza   del   personale 
          interno; 
 
             VISTA inoltre la nota del luglio 2006  del  D.G., 
          dott.    A.    Porretto,    dove    si     ribadisce 
          l'improcrastinabile scadenza del 31 lugli o c.a., per 
          la presentazione del piano industriale da  parte  dei 
          rispettivi   c.d.a.,   momento   determin ante    per 
          l'applicazione dell'art. 119 della  legge   regionale 
          n. 17 del 2004 che darebbe  definitiva  c ollocazione 
          al personale in atto presente alle Terme;  
 
             VISTO infine che: 
 
             tra  i  provvedimenti  adottati  dai   rispettivi 
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          consigli    di    amministrazione     nel le     more 
          dell'applicazione della legge n. 17 del  2004,  art. 
          119, vi è la stipula di convenzioni con  le  Aziende 
          termali  regionali  di  Acireale   e   Sc iacca   per 
          l'utilizzo  da  parte  delle  S.p.A.  del   personale 
          dipendente delle Aziende autonome delle Terme;  
 
 
             le ultime convenzioni sottoscritte tra   le  S.p.A 
          Terme e le Aziende  autonome,    in  riferimento  al 
          personale, dove tra l'altro vi è la prese nza di  una 
          deroga  al  D.L.vo  del  Presidente  dell a   Regione 
          siciliana n. 12 del 20 dicembre 1954; 
 
             CONSIDERATO che  tale  deroga,  dei  s ottoscritti 
          presentatori  del  presente   ordine   de l   giorno, 
          presenta grossi vizi di legittimità, 
 
 
                  IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
 
             ad attivare tutte le procedure necessa rie, per il 
          ripristino della  legale  conduzione  dei   due  enti 
          termali,   avviando    un'ispezione    su gli    atti 
          amministrativi  dei  rispettivi  c.d.a.  delle  Terme 
          S.p.A. di Acireale e Sciacca. 
 
             (22 novembre 2006) 
 
                                    NICOTRA - VILLA RI - DI GUARDO -  
                                    DI BENEDETTO - CIMINO - 
                                    BARBAGALLO - FI ORENZA - 
                                    BASILE - FLERES  
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