
 

 
 

Ha chiuso i battenti 
pure l'Hotel delle Terme 
L'edificio (92 camere), di proprietà della Regione, non è più sicuro. Licenza revocata 

Ha chiuso i battenti ad Acireale, adesso in maniera ufficiale, l'albergo denominato Hotel delle Terme 
che sorge lungo la Statale 114, proprio in corrispondenza della struttura termale dello stabilimento 
Santa Venera. Come per l'Excelsior Palace di via delle Terme, anche in questo caso si tratta di una 
struttura di proprietà della Regione, anche se poi è stata concessa in affidamento alla gestione di 
privati. Il settore Attività produttive del Comune, infatti, con provvedimento firmato dal capo settore 
Antonino Molino e dal dirigente dell'area amministrativa, Salvatore Scibilia, ha infatti provveduto a 
revocare l'autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva al citato albergo che, fra l'altro, aveva nella sua 
disponibilità 92 camere. 
Alla base del provvedimento adottato vi sono questioni connesse, nel complesso, alla sicurezza ed ancora alla tutela 
dell'incolumità dei lavoratori e degli ospiti della struttura. L'iter, adesso giunto a conclusione, è scaturito da un sopralluogo 
effettuato nel marzo scorso da tecnici dell'ente durante il quale, appunto, emersero delle disfunzioni sanabili con una serie 
di specifici interventi. L'ufficio Commercio, a seguito di ciò, informò dell'avvio del procedimento di possibile revoca la 
direzione dell'albergo, concedendo agli interessati quindici giorni per la presentazione di eventuali note a chiarimento della 
propria posizione. Negli uffici comunali di piazza Duomo del Municipio, però, né entro i termini stabiliti, né successivamente, 
è pervenuta alcuna nota o documentazione. 
Solamente adesso, quindi, l'iter procedurale è approdato al capolinea. E' stata in tal modo revocata l'autorizzazione 
amministrativa rilasciata dal Comune di Acireale il 12 marzo del 1998, per lo svolgimento di attività ricettiva nei locali siti 
lungo la Ss 114, nello specifico in via Alcide De Gasperi. La determinazione è stata quindi trasmessa, per quanto di 
competenza, pure al Comando della polizia municipale. Avverso al provvedimento adottato, comunque, è possibile fare 
ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di notifica del documento, oppure direttamente 
al presidente della Regione siciliana, entro 120 giorni. L'hotel delle Terme nacque come pertinenza allo stabilimento 
termale, rivolta soprattutto ad ospitare quanti giungevano ad Acireale per effettuare cure, in anni in cui erano attive varie 
convenzioni con i ministeri o con le Forze Armate. Con la nascita di tale struttura, ci si mise alla pari con altri rinomati centri 
termali italiani. 
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