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                      XIII Legislatura ARS 
 
                      REPUBBLICA ITALIANA 
                 ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
 
                  ORDINE DEL GIORNO APPROVATO 
            NELLA SEDUTA N. 240 DEL 5 OTTOBRE 2004 
 
                           (N. 442) 
 
 
                L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
 
  PREMESSO  che  l'articolo  23,  comma  1,  della  legge 
          regionale 27 aprile 1999, n.10 e l'artico lo 34, 
          comma  1, della legge regionale 26 marzo  2002, 
          n.2, prevedono la trasformazione in socie tà per 
          azioni  delle due Aziende termali regiona li  di 
          Acireale e Sciacca; 
 
  VISTO che  a  breve il Governo della Regione   do vrebbe 
          deliberare lo schema di Statuto con le mo dalità 
          di  funzionamento delle costituende socie tà per 
          azioni  e  le  relative  compartecipazion i   di 
          soggetti privati e pubblici; 
 
  CONSIDERATO  che  l'Azienda termale  di  Acireale ,  fin 
          dalla  sua  origine, ingloba tra i propri   beni 
          strutturali,  acquisiti ai  sensi  del  D ecreto 
          legislativo   del  Presidente   della   R egione 
          siciliana n.12 del 1954,  beni immobili e d aree 
          ricadenti nei Comuni di Acireale e di Aci catena 
          (nel territorio di quest'ultimo ricade la  fonte 
          dell'acqua solfurea); 
 
  VISTO che  ab origine le acque erano gestite dal Comune 
          di  Acicatena  tramite  la   Congregazion e   di 
          Carità,  ad  esclusivo   vantaggio   dei   suoi 
          cittadini e che  tale  uso  con  atto  14 0  del 
          repertorio n. 99 dell'anno 1895, notaio F ilippo 
          Carbonaro di Acireale (che si allega in  copia) 
          fu   ceduto   ai   signori   Pennisi    A lessi, 
          costruttori dello stabilimento dei  bagni ,  che 
          si  obbligavano:  'a   permettere   che   nello 
          stabilimento   dei   bagni   solfurei   p ossano 
          prendere  bagni  e  prendere  acqua   sol furea, 
          gratuitamente,  quegli   ammalati   pover i   di 
          Acicatena' riconoscendo di  fatto  un  'd iritto 
          reale' di godimento; 
 
  RITENUTO  che  la  fase  storica che ci si  appre sta  a 
          vivere  con  la trasformazione in  societ à  per 
          azioni    dell'Azienda  termale   di   Ac ireale 
          dovrebbe  vedere  un  vero rilancio  in  chiave 
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          economica   dei  territori  dove  ricadon o   le 
          risorse termali, con prospettive di svilu ppo  e 
          con  scelte strategiche cui, per diritto reale, 
          dovrebbero     partecipare   gli   enti  locali 
          ove   insistono le risorse termali, e qui ndi la 
          possibilità, per  i Comuni  di  Acireale  e  di 
          Acicatena,  di  essere  parte  attiva  co n   la 
          compartecipazione  azionaria nella  costi tuenda 
          S.p.A, 
 
                   IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE  
 
          a prevedere  nello  statuto  della  costi tuenda 
          società per azioni di prossima approvazio ne  da 
          parte del Governo della Regione,  l'inser imento 
          della possibilità, oltre che per il  Comu ne  di 
          Acireale, anche per  il  Comune  di  Acic atena, 
          dell'opportunità   di   acquisire   una   quota 
          azionaria nella citata costituenda societ à,  al 
          fine di poter essere parte attiva nel  pr ogetto 
          di  sviluppo  economico  che  tale  ente  dovrà 
          attuare attraverso il rilancio delle Terme,   la 
          cui storia è anche  patrimonio  del  Comu ne  di 
          Acicatena. 

Note
       - Nel corso  della  seduta  n.  240  del  5  ottobre  2004  
         l'Assemblea ha preso atto dell'apposizione  di  firma  da  
         parte dell'on. Leanza Nicola e della richi esta di  voler  
         apporre la  propria  firma  all'odg  da  p arte  dell'on.  
         Fleres. 
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