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                    XIII  Legislatura ARS 
 
                   ORDINE DEL GIORNO 
 
                  REPUBBLICA ITALIANA 
             ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
 
                   ORDINE DEL GIORNO 
            ACCETTATO COME RACCOMANDAZIONE 
 
         NELLA SEDUTA N. 368 DEL 24-25 MARZO 2006 
 
                       (n. 707) 
 
 
             L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
      PREMESSO che attualmente  le  Terme  di  Acireale 
   stanno attraversando una grave fase  di  crisi  che, 
   oltre a riguardare i  programmi  di  sviluppo  e   il 
   destino degli stabilimenti, rischia  di  coinvol gere 
   in modo pesante il futuro dei lavoratori; 
 
      AVVERTITA l'esigenza di tutelare l'erogazione   di 
   servizi indispensabili nel  campo  della  promoz ione 
   turistica e  per  lo  sviluppo  socio-economico  del 
   territorio acese; 
 
      RITENUTO necessario avviare un confronto conc reto 
   attraverso un tavolo tecnico in cui va  prevista   la 
   presenza dell'Assessorato regionale per il  turi smo, 
   le comunicazioni e i trasporti,la città di Acire ale, 
   la  deputazione  nazionale  e  regionale  acese,   le 
   organizzazioni   sindacali   e   il   Consiglio   di 
   amministrazione delle Terme S.p.A.; 
 
      CONSIDERATO indispensabile che almeno il  51  per 
   cento delle azioni delle  Terme  S.p.A.  rimanga  di 
   proprietà pubblica e che il patrimonio,  attualm ente 
   conferito alla Società  Terme  S.p.A. sia dichiarato 
   inalienabile,  e  in  caso  di  fallimento,  che   la 
   Regione siciliana  si  impegni  alla  riacquisiz ione 
   dell'intero  patrimonio  di  beni  immobili  che   il 
   Comune, con un documento  sottoscritto  da  tutt i  i 
   Gruppi  politici,  si  è   impegnato   a   vinco lare 
   urbanisticamente all'attuale destinazione; 
 
      RITENUTO  altresì   che   i   piani   industr iali 
   elaborati per il  risanamento  dell'azienda  ter male 
   debbano essere confrontati con il Consiglio comu nale 
   di  Acireale  per  quanto  riguarda   le   polit iche 
   urbanistiche,   turistiche   e   le    problemat iche 
   occupazionali, 
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            IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
 
      ad equiparare  giuridicamente  il  personale  che 
   rimarrà in organico alla  Società  Terme  S.p.A.  al 
   personale dipendente, in  esubero  a  seguito  d ella 
   presentazione  del  piano  industriale  e   tute lato 
   dall'art. 119 della Legge  Finanziaria  2005  e,   in 
   caso di fallimento o chiusura  della  Società  Terme 
   S.p.A., possano transitare in apposito  ruolo  u nico 
   per i dipendenti in esubero, restando a carico d ella 
   Regione siciliana; 
 
      ad estendere  tale  equiparazione  ai  dipend enti 
   della  fallita  SAM  Pozzillo  S.r.l.,   in   qu anto 
   controllata  dalla  stessa  Azienda  autonoma  d elle 
   Terme di Acireale; 
 
      a provvedere all'istituzione  ed  alla  coper tura 
   finanziaria  del   ruolo   unico   allungando,   nel 
   frattempo,  il  periodo  transitorio  di  perman enza 
   dell'Azienda Terme.  
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