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Quella storia infinita del bando per privatizzare le Terme
Ancora una volta, nonostante i proclami dell’avvocato Armao, non viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento col quale si darebbe l’avvio alla privatizzazione degli stabilimenti di Acireale e Sciacca

di Saro Faraci

erme di Acireale e di 
Sciacca. Una storia infini-
ta, quella della pubblica-
zione del bando con cui 
avviare le procedure per 

l’affidamento ai privati della gestione dei 
due stabilimenti termali. Una storia infi-
nita, nata male, gestita peggio e, forse in 
dirittura d’arrivo, approdata ad un punto 
di non ritorno. Il punto nel quale le incer-
tezze, i balbettamenti, i veti incrociati fra 
politica e burocrazia, uniti ad una discreta 
dose di incompetenza, arrivano al pettine 
come nodi difficile da sciogliere. E dun-
que come problemi enormi da superare, 
di cui si occuperanno altri. 

Giorno 2 novembre, la ricorrenza di 
tutti i defunti, ad Acireale e Sciacca hanno 
atteso con trepidazione la pubblicazione 
del bando sul numero 47 della Gazzet-
ta Ufficiale della Regione Siciliana. Ma 
di quel bando, nemmeno l’ombra. Così 
pure il 26 ottobre, nel numero 46, dove 
se ne attendeva pubblicazione, come ave-
va annunciato in pompa magna Gaetano 
Armao, avvocato di diritto amministrati-
vo, ricercatore universitario all’Università 
di Palermo, assessore all’Economia nei 
quattro anni della giunta Lombardo. 

E’ chiaro a tutti, addetti ai lavori e 
semplici astanti, che non sarà il bando a 
risolvere gli annosi problemi delle Terme 
di Acireale e di Sciacca, una volta di pro-
prietà diretta della Regione, poi dal 2006 
affidate alla gestione di società pubbliche, 
partecipate dalla stessa Regione, ma mes-
se in liquidazione dalla fine del 2009. 

Il bando serve a dettare le regole del 
gioco di una gara che, nel rispetto di 
quanto previsto dalla legge regionale n.11 
del 2010, dovrà avvenire ad evidenza 
pubblica, per selezionare quei privati, da 
soli o in pool, interessati alla gestione in 
blocco dei beni appartenenti alle Terme 
delle due città. Il nodo critico sta proprio 

nella selezione dei privati, cioè di coloro 
che si vedranno assegnata, per un con-
gruo numero di anni, la gestione degli 
stabilimenti, in cambio dell’impegno di 
effettuare gli investimenti necessari a far 
ripartire il termalismo e l’indotto ad esso 
connesso. 

Fin dall’inizio del suo mandato, l’av-
vocato Armao ha gestito la vicenda 
delle Terme, in ottica di dismissione, al 
pari di altri beni immobiliari pubblici di 
cui la Regione ha inteso via via sbaraz-
zarsi. Obiettivo prioritario: fare cassa. 
E in questo Armao “the liquidator” si è 
mosso coerentemente al mandato politi-
co assegnatogli, senza fare distinzione fra 
immobili, cespiti ed aziende. Del resto, 
a capo del Servizio IX Partecipazioni e 
Liquidazioni per lungo tempo c’è stata la 
dottoressa Maria Filippa Palagonia, una 
dirigente che aveva svolto diligentemente 
insieme all’ex Ragioniere Generale Enzo 
Emmanuele compiti legati proprio alla 
valorizzazione del patrimonio immobilia-

re regionale.  Del bando si iniziò a parlare 
già nella primavera del 2011, quando in 
Commissione Bilancio all’ARS la questio-
ne del termalismo venne affrontata, in 
mezzo a tutte le altre riguardanti le società 
partecipate della Regione Siciliana. Quan-
do il piano delle partecipate venne redat-
to, coerentemente a quanto previsto dalla 
legge del 2010, le Terme di Acireale e di 
Sciacca non figuravano più fra le priorità 
dell’intervento regionale. A ragione o a 
torto, sarà la storia a dirlo. Sta di fatto che 
iniziavano le manovre per sbarazzarsi di 
quegli ingombranti cespiti regionali che, 
attraverso le aziende autonome prima e le 
società di gestione, avevano soltanto pro-
dotto nei decenni passati sprechi, costi 
e consistenti posizioni debitorie. Cespiti 
dei quali ci si doveva sbarazzare, perché 
all’intera classe politica non interessavano 
più, dato che non c’erano più in ballo né 
posti di potere, né posti di lavoro, né pos-
sibilità di esercitare una qualche influen-
za su altri settori. Con le Terme, soltanto 
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rogne e queste, si sa, vanno tolte al più 
presto. 

Nell’estate del 2011, l’avvocato Armao 
che, nel corso di un convegno organiz-
zato a giugno dal PD di Acireale aveva 
mandato a dire che si sarebbe presto 
arrivati alla pubblicazione di un bando, 
lavorò ad un’idea ambiziosa, ma decisa-
mente costosa e forse un po’ fuori luogo 
per la politica siciliana. Armao pensava di 
affidare ad una società di consulenza, se-
lezionata con gara ad evidenza pubblica 
fra un gruppo ristretto di consulenti che 
avessero certi requisiti, il ruolo di advi-
sor. Un ruolo cruciale sia per lo studio 
preliminare sia per la redazione del ban-
do attraverso cui, sempre con evidenza 
pubblica, selezionare gli investitori priva-
ti. Al miglioramento del testo del prov-
vedimento, frettolosamente redatto dagli 
uffici dell’amministrazione regionale e 
derivato da analoghe procedure di dismis-
sione seguite dalla Regione per altri beni 
in vendita (l’Italkali),  diede una decisiva 
mano d’aiuto l’on.Nicola D’Agostino, 
sollecitato dalla società civile di Acireale 
ad intervenire affinchè nel bando fossero 
quanto meno contenute due clausole. La 
prima che prevedesse il coinvolgimento 
della “business community” locale nello 
studio promosso dall’advisor. La secon-
da che obbligasse i privati, nella fase di 
acquisizione delle manifestazioni di inte-
resse, a presentare veri e propri piani in-
dustriali, anziché generici programmi di 
investimento. 

Quel bando, i cui contenuti di massi-
ma vennero anticipati dal settimanale I 
Vespri, non fu mai pubblicato. Trasmesso 
dall’assessorato all’Economia agli uffici 
della Presidenza, lì rimase bloccato per un 
veto, a quanto pare, posto dal Presiden-
te Lombardo che impose poi allo stesso 
Armao di affidare in house l’incarico di 
advisor a Sviluppo Italia Sicilia, un’altra 
partecipata della Regione Siciliana. 

Con quella decisione, fortemente in-
fluenzata dagli umori dell’allora liquida-
tore delle Terme di Acireale la dottoressa 

Margherita Ferro molto vicina a Raffaele 
Lombardo, il presidente della Regione 
dava ai suoi alleati e compagni di partito 
un messaggio molto chiaro. Delle Terme 
di Acireale avrebbe dovuto occuparsi in 
prima persona lo stesso Lombardo, insie-
me alla Ferro e alle altre persone a lui più 
vicine, guarda caso i vertici di Sviluppo 
Italia Sicilia, da lui nominati. Per esten-
sione, dunque, anche Sciacca venne coin-
volta in questa faccenda, ma su Sciacca fu 
concesso ad Armao, per via di consolidati 
rapporti professionali sul territorio, di ri-
tagliarsi un proprio spazio. Rimasero solo 
i deputati Giovanni Barbagallo e Concet-
ta Raia ad occuparsi della vicenda Terme, 
con qualche sporadico intervento di Ni-
cola D’Agostino quando gli era possibile 
smarcarsi dal presidente Lombardo.

Il 9 gennaio di quest’anno l’Assessora-
to all’Economia firmò il contratto di ser-
vizio con Sviluppo Italia Sicilia che, esat-
tamente sei mesi dopo, il 9 luglio scorso, 
esitò un corposo studio, i cui contenuti 
ancora una volta vennero anticipati dal 
settimanale I Vespri. 

Dal mese di Settembre, sia perché for-
temente sollecitato dalle comunità locali 
di Acireale e di Sciacca e dai due attivissi-
mi Forum,  l’assessore Armao ha convo-
cato i sindaci delle due città, per presen-
tare loro gli esiti dello studio di Sviluppo 
Italia Sicilia e preparare la strada per il 
bando. 

Ne ha annunciato l’imminente pub-
blicazione in Gazzetta per ben due volte, 
ma in entrambi casi nessuna traccia del 
provvedimento. Ai sindaci questo forte 
attivismo di Armao, in dirittura d’arrivo 
del suo mandato, ha generato qualche 
sospetto. Adesso c’è un nuovo governo 
regionale e Crocetta si è già pronunciato 
in campagna elettorale a favore della pri-
vatizzazione. Armao sta per lasciare e si 
porterà dietro la responsabilità, di fronte 
alle comunità di Acireale e Sciacca, di non 
aver saputo governare un processo che, 
con un po’ di buon senso, forse poteva 
fare contenti tutti. 


