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ha chiesto chiarimenti alla Prof.ssa Mar-
gherita Ferro, rinnovando tra l’altro la ri-
chiesta di visionare i locali del centro poli-
funzionale, dopo il diniego espresso qualche 
settimana fa per mancanza di un’istanza for-
male. Il Forum sulle Terme, invece, ha scrit-
to al Presidente del Consiglio Pietro Filetti 
chiedendo di conoscere se l’amministrazio-
ne comunale Garozzo si sia attivata per co-
stituire, come espressamente richiesto dal 
civico consesso il 1 febbraio scorso, un tavolo 
tecnico di confronto con la Regione per mo-
nitorare il processo di liquidazione, vigilare 
sugli atti propedeutici alla privatizzazione 
e verificare lo stato dell’arte sulla program-
mazione urbanistica per preservare l’area 
termale. L’avvocato Filetti ha prontamente 
rilanciato la nota del Forum, inoltrandola al 
Sindaco e all’Assessore all’Urbanistica Gae-
tano Leonardi. In effetti, si ha l’impressio-
ne che la vicenda delle Terme corra su due 
binari paralleli. Ad Acireale, c’è un discreto 
dibattito, animato dalla società civile, dal Fo-
rum e dal movimento civico supportato dal 
PD, cui fa da contraltare un sostanziale disin-
teresse della classe politica, quasi infastidita 
dal problema. A Palermo, prosegue l’attività 
di vigilanza sull’operato dei due liquidatori, e 
si stanno predisponendo gli atti propedeu-
tici alla privatizzazione. L’Assessore Armao 
sta lavorando alla procedura (aperta o ri-
stretta) per l’affidamento dell’incarico pro-
fessionale all’advisor e, una volta selezionato 
quest’ultimo, si comincerà predisporre il 
bando di gara per l’affidamento della gestio-
ne ai privati. E’ su questo terreno delicatissi-
mo che si gioca, infatti, il futuro delle Terme 
di Acireale ed insieme di quelle di Sciacca. Il 
bando avrà, come tutti i documenti di pri-
vatizzazione, contenuti molto tecnici dietro 
ai quali si nascondono grosse insidie per il 
territorio, soprattutto se quest’ultimo non è 
coinvolto nella pianificazione dei contenuti. 
Infatti, sul valore delle partecipazioni azio-
narie che la Regione intende dismettere è 
rilevante l’esito finale dell’intera procedura 
di liquidazione in atto. Inoltre, può accadere, 
come è successo per Salsomaggiore, che una 
gara di privatizzazione vada deserta o che le 
offerte pervenute siano irricevibili. L’assenza 
di una chiara visione della politica locale, in 
particolare di un orientamento chiaramente 
espresso nel PRG sulla destinazione dell’area 
termale, rischia di complicare il quadro di ri-
ferimento, perché è possibile che maturino 
idee differenti, qualora riuscisse difficile alla 
Regione collocare sul mercato la partecipa-
zione azionaria nelle Terme di Acireale. Il 
sindaco Garozzo, tuttavia, sembra escludere 
al momento l’urgenza di costituire il tavolo 
di confronto con la Regione, poiché vorreb-
be attendere prima i contenuti del bando di 
gara per la privatizzazione. Potrebbe essere 
però già molto tardi!
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