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Terme di Acireale e di Sciacca: la Regione pensa ad un piano di rilancio
Convocati a Palermo da Armao 
i sindaci di Acireale, Nino Garozzo 
e di Sciacca, Fabrizio Di Paola. 
Premiato il pressing insistente 
della classe politica 
e della società civile. 
Nonostante le promesse 
dell’Amministrazione regionale, 
c’è cauto ottimismo da parte di tutti

di Saro Faraci

A s s e s s o r e 
Gaetano Ar-
mao ha final-
mente convo-
cato i Sindaci 

di Acireale Nino Garozzo e 
di Sciacca Fabrizio Di Pa-
ola a Palermo e ha fatto il 
punto della situazione sullo 
stato delle Terme, dopo gli 
esiti dello studio di Svilup-
po Italia Sicilia che I Vespri 
aveva anticipato già a fine 
luglio. Meglio tardi che mai. 
Nelle ultime settimane, il 
pressing della classe politica 
locale e della società civile, 
anche attraverso i due Fo-
rum di Acireale e di Sciacca 
(che hanno fatto pervenire 
all’Assessore “dieci doman-
de”), si era fatto più intenso 
e, dopo le preoccupazio-
ni espresse sulle principali 
conclusioni dello studio 
dell’advisor, le parti sono 
state convocate lunedì 10 
settembre in Assessorato. 
Dove l’avvocato Armao, in 
due distinte riunioni, incon-
trandosi prima con Sciacca 
e poi con Acireale, ha riba-
dito la volontà dell’ammini-

strazione regionale di pro-
cedere alla privatizzazione, 
assumendo “a bocce fer-
me” la condizione degli sta-
bilimenti termali così come 
sono, senza ulteriore ap-
porto di risorse finanziarie 
da parte della Regione, ma 
lasciando ai privati l’onere 
degli investimenti da rea-
lizzare. Si deve interpretare 
così quella “libertà di azio-
ne” che, secondo Sviluppo 
Italia Sicilia, la Regione pro-
prietaria dovrebbe lasciare 
ai privati, quando verrà loro 
affidata la gestione degli 
stabilimenti. La selezione 
dei potenziali investitori 
non sarà facile e, pertanto, 
il Dipartimento Bilancio e 
Tesoro provvederà a breve 
a pubblicare un bando per 
la selezione delle manifesta-
zioni di interesse; i conte-
nuti di tale documento ver-
ranno discussi in una nuova 
riunione, programmata fra 
quindici giorni, con i due 
Sindaci che, nel frattempo, 
sono stati invitati a confron-
tarsi con i consigli comunali 
e la società civile per acqui-
sire proposte ed idee cui 
Sviluppo Italia Sicilia inve-
ce, durante lo studio,  aveva 
rinunciato, sottraendosi al 

confronto con le “business 
communities” locali. Si trat-
ta di una tappa intermedia 
verso la privatizzazione vera 
e propria che dovrà avveni-
re comunque nel rispetto 
delle previsioni legislative 
contenute nella l.r. 11 del 
2010. Tornando da Paler-
mo, i due Sindaci, anche a 
mezzo comunicati stampa, 
hanno espresso cauto otti-

mismo sul futuro delle Ter-
me. Finalmente dopo mesi 
e mesi, la Regione si è fatta 
viva ufficialmente, e l’As-
sessore Armao ha onorato 
l’impegno di incontrare le 
amministrazioni delle due 
cittadine, dopo aver diserta-
to per un paio di volte in-
contri ufficiali programmati 
con il consiglio comunale 
di Sciacca e non aver mai 

L' In alto, le Terme di Acireale. Al centro, Gaetano Armao e a destra, le Terme di Sciacca. Sotto da sinistra, Fabrizio Di Paola e Nino Garozzo
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risposto alle missive indiriz-
zategli ufficialmente dal civi-
co consesso di Acireale. Da 
circa venti mesi, da quando 
è iniziata la procedura di 
liquidazione, la Regione si 
era solo espressa attraverso 
comunicati stampa, senza 
mai chiarire ufficialmente 
la posizione sulla vicenda, 
anche quando taluni impor-
tanti accadimenti – come ad 
esempio la chiusura dell’al-
bergo Excelsior Palace ad 
Acireale – richiedevano si-
curamente un intervento di 
chiarificazione. 
Dalla riunione di Palermo 
è emerso pure che le due 
privatizzazioni non posso-
no essere trattate congiun-
tamente. Le due vicende, 
per mille motivi legati an-
che alle diversità funzionali 
dei due stabilimenti, vanno 
affrontate distintamente. A 
Sciacca, ad esempio, gli sta-
bilimenti funzionano a re-
gime, a parte gli interventi 
di ristrutturazione che si ri-

chiedono in taluni immobi-
li. Inoltre, il liquidatore Car-
lo Turriciano ha presentato 
regolarmente i documenti 
ufficiali, approvando il bi-
lancio al 31.12.2011 entro 
i termini di legge. Ad Aci-
reale, gli stabilimenti non 

funzionano se non limita-
tamente ad alcune presta-
zioni non specialistiche rese 
nello stabilimento di Santa 
Caterina; ci sono moltissimi 
problemi strutturali su tutti 
i cespiti; il contenzioso con 
alcuni creditori è allarman-

te. I liquidatori Margherita 
Ferro e Michele Battaglia 
non hanno ancora appro-
vato il bilancio e nel frat-
tempo la Ferro si è dimessa 
ufficialmente, come si è ap-
preso nel corso della riunio-
ne a Palermo. 
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