
COMUNICATO STAMPA 

Si è tenuto sabato 11 Giugno presso il Salone delle Terme di Acireale il Convegno 
Organizzato dal Partito Democratico siciliano su “UNA LEGGE REGIONALE PER IL 
TERMALISMO. TERME – NATURA – CULTURA : RISORSE STRATEGICHE PER LO 
SVILUPPO. 

Al Convegno il Partito Democratico ha presentato le linee guida di una proposta di legge 
riguardante il rilancio e la riqualificazione del termalismo siciliano. La proposta di legge 
parte dal recepimento delle legge nazionale 323/2000, che la Regione Siciliana ha sin qui 
ignorato, e dalle più avanzate esperienze normative e attuative di alcune regioni italiane. 

Le parti salienti della proposta di legge, illustrate dall’On. Concetta Raia, sono: 

- Considerare il termalismo come un asset strategico per l’offerta sanitaria e turistica 
siciliana, collegandolo con le risorse storiche, artistiche, ambientali, culturali e 
enogastronomiche del territorio. 
- Favorire la programmazione strategica integrata attraverso: 
a) il Piano Regionale di Sviluppo Termale; 
b) l’istituzione dei Distretti Termali; 
c) la Commissione Regionale per il Termalismo; 
- Istituire il Marchio di Qualità Termale dettando criteri e parametri; 
- Promuovere Convenzioni e Accordi di programma con Università e Aziende Sanitarie per 
studi, ricerca, formazione e gestione integrata; 
- Utilizzare le opportunità offerte dai nuovi orientamenti europei in materia di rimborsi 
per le prestazioni sanitarie erogate nell’ambito dei paesi dell’UE; 

Al Convegno hanno partecipato studiosi ed esperti del settore, deputati regionali e 
nazionale, sindaci dei Comuni termali siciliani, i quali tutti hanno denunciato la necessità 
che la Sicilia si allinei al resto d’Italia nel processo di rilancio e riqualificazione del 
termalismo, attraverso una adeguata normativa regionale. 

Il Convegno ha sottolineato le grandi opportunità che si aprono per le Terme di Acireale e 
Sciacca, proprio per la ricchezze artistiche e ambientali del territorio nel quale si trovano. 

Nelle sue conclusioni, il Segretario Regionale del Partito Democratico, Giuseppe Lupo, ha 
assicurato l’impegno del Partito tutto e del Gruppo Parlamentare nell’approvazione della 
nuova normativa, definendola un esempio di progettualità riformista. 

In risposta al messaggio inviato al Convegno dall’Assessore Armao, che 
annunciava l’imminente nomina dell’advisor per la vendita delle Terme di 
Acireale e Sciacca, Lupo ha definito “confuso e pasticciato” l’iter della 
privatizzazione ed ha anzi dichiarato la necessità di una profonda riflessione 
sulla opportunità di tale privatizzazione e su i suoi eventuali effetti sociali e 
ambientali.  

 


