
 

 

 

Circolo di Acireale 

Documento votato dalla Assemblea del Circolo del Partito Democratico di Acireale 

 tenutasi il 25/07/2011. 

L’Assemblea degli iscritti del Circolo del Partito Democratico di Acireale,  esprime il vivo apprezzamento nei confronti del 

Partito regionale e del gruppo parlamentare P.D. all’A.R.S. per avere prontamente accolto e fatte proprie le proposte del 

Circolo di Acireale, sul termalismo siciliano, sulle cause della sua crisi e sulle strategie di rilancio, nel quadro di un organico 

rapporto tra sanità e sistema integrato delle risorse del territorio. 

Tale impegno ha trovato sintesi nella elaborazione del DDL. N. 749 – RIORDINO DEL SETTORE TERMALE - , primo 

firmatario on. Concetta Raia, presentato in occasione del Convegno regionale sul termalismo svoltosi ad Acireale l’11 

giugno u.s.. 

A conclusione dei lavori, il Segretario regionale Giuseppe Lupo esprimeva la necessità di una celere calendarizzazione 

dell’esame della proposta di legge da avviarsi già alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari. 

Inoltre, il Segretario dichiarava indispensabile l’avvio di una fase di riflessione sui termini, modalità e criteri del processo di 

privatizzazione delle Terme di Acireale, in relazione alle opportunità che la proposta di legge delinea nel quadro di una 

visione  progettuale di sviluppo integrato e in un’ottica di riqualificazione e di valorizzazione del territorio.  

Sulla scorta di tale convincimento, l’Assemblea chiede al Partito regionale ed al gruppo parlamentare all’ARS, di farsi 

promotore di un approfondimento sulle modalità, i termini, i criteri, le condizioni della “privatizzazione”, assicurandosi che 

tale privatizzazione risulti coerente con le linee culturali, progettuali e programmatiche contenute nel disegno di legge. 

Sede di tale approfondimento potrebbe essere una Commissione parlamentare speciale che in pochi mesi esaurisca il 

proprio compito. 

Pertanto, e nelle more di tale approfondimento, occorre che: 

- venga assicurata la continuità funzionale delle Terme di Acireale, garantendo ai cittadini un importante presidio 

sanitario; 

- venga accelerata la liquidazione della Società per Azioni, prevedendo un sistema di controllo atto a garantire i 

terzi creditori, il patrimonio industriale ed il patrimonio immobiliare pubblico delle Terme nonchè il rispetto delle 

procedure di legge; 

- venga  individuato il soggetto giuridico in grado di esercitare la governance e garantire la continuità aziendale.  

Il presente documento, viene votato alla unanimità, alla presenza del Segretario Provinciale Luca Spataro, del deputato 

nazionale Giuseppe Berretta, dei deputati regionali Concetta Raia e Giovanni Barbagallo, i quali ne condividono il 

contenuto e lo fanno proprio, impegnandosi a coinvolgere la Segreteria Regionale ed il Gruppo parlamentare all’A.R.S. 

affinchè sia tenuto nel debito conto nell’azione politica e parlamentare regionale.  


