
ACIREALE. A breve la gara per l’affidamento a privati. Le azioni saranno cedute alla Regione

Terme, bando per la gestione

L’EDIFICIO PRINCIPALE DELLE TERME

Gli atti di gara connessi all’affida-
mento ai privati della gestione e va-
lorizzazione dei complessi termali
di Acireale e Sciacca saranno pronti
già nei prossimi giorni. L’importante
comunicazione è stata data, in occa-
sione del convegno regionale orga-
nizzato sabato scorso dal Partito De-
mocratico, dall’assessore regionale
all’Economia, Gaetano Armao, al de-
putato regionale Concetta Raia, che
ha presentato la proposta di disegno
di legge sul termalismo siciliano. La
notizia è stata quindi rilanciata anche
dal nuovo costituito Forum perma-
nente sulle Terme di Acireale, pro-
mosso dal Lions Club ed aperto a
movimenti, associazioni, comitati

che intendono condividere  occasio-
ni di confronto e dibattito sul futuro
del termalismo in città. 

«A breve - ha spiegato Armao - si
avvierà la selezione dell’advisor che
assisterà il Servizio Partecipazioni e
Liquidazioni del Dipartimento regio-
nale del Bilancio e del Tesoro-Ragio-
neria Generale della Regione nello
svolgimento della gara ad evidenza
pubblica finalizzata ad affidare a sog-
getti privati, ex art. 21 della legge re-
gionale 11/2010, la gestione e la valo-
rizzazione dei complessi termali di
Acireale e Sciacca». Una volta aggiu-
dicato il servizio entro l’estate, l’advi-
sor provvederà a definire la valuta-
zione dei compendi termali per por-

li in gara plausibilmente entro la fine
dell’anno in corso. 

A proposito invece delle Terme di
Acireale, l’assessore ha aggiunto che
«con recentissima nota il citato Servi-
zio partecipazioni e liquidazioni ha
invitato il commissario straordinario
dell’Azienda autonoma Terme di Aci-
reale a indicare una data utile per la
stipula dell’atto di cessione alla Re-
gione delle azioni da questa detenu-
te nella Società Terme di Acireale
S.p.A., trasmettendo una bozza del-
l’atto nel quale il commissario dovrà
indicare la situazione aggiornata de-
gli eventuali debiti, crediti e conten-
ziosi in essere dell’Azienda».
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