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All’On.Vincenzo Vinciullo 

Presidente della Commissione Bilancio ARS 

Palermo

Onorevole Presidente della Commissione Bilancio,

questo Lions Club Acireale, che ho l’onore di presiedere nel 
cinquantesimo anno di attività sociale, da diversi anni segue con viva 

attenzione e forte preoccupazione l’evolversi delle vicende inerenti le Terme 
di Acireale, per le quali la legge regionale n.11/2010 ha stabilito la 

liquidazione della società di gestione e l’affidamento ai privati della gestione 

degli stabilimenti.

Nel 2011, questo Lions organizzò un pubblico incontro sul 

termalismo (9 aprile), a seguito del quale si decise: a) di produrre una nota 
indirizzata e poi consegnata brevi manu dal sottoscritto al Presidente della 

Commissione Bilancio all’ARS, allora l’on. Riccardo Savona; b) di sollecitare il 

Consiglio Comunale di Acireale di attivarsi prontamente - anche attraverso 
un tavolo tecnico permanente con la Regione - per compiere, anche 

attraverso l’Amministrazione Comunale, tutti gli atti di competenza per 
salvaguardare i territori su cui insistono gli stabilimenti termali e gli altri 

compendi immobiliari di pertinenza; c) di dar vita, a partire dal 1 giugno 

2011, ad un Forum permanente per le Terme di Acireale che, tuttora attivo, 
ha svolto diverse attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, di 

informazione attraverso i mass media, di studio e di ricerca di materiali 
documentari, di pungolo delle istituzioni pubbliche regionali e locali, come si 

evince dal sito www.termediacireale.it

Attraverso questa missiva, nel rispetto delle prerogative istituzionali 
proprie dell’ARS e della sua Commissione Bilancio e in osservanza delle 

competenze di tutti gli altri Enti e Uffici dell’Amministrazione a vario titolo 
coinvolti formalmente nella vicenda, chiediamo alla S.V. ill.ma di voler dare la 

disponibilità: a) ad organizzare una visita agli stabilimenti termali di Acireale 

per accertarsi delle condizioni in atto e, successivamente a seguito del 
sopralluogo, b) a voler indire al più presto Palermo una riunione della 

Commissione per consentire, in audizione, a tutti gli stakeholders interessati 
alla vicenda (l’ Amministrazione Comunale e il Civico Consesso di Acireale, 

l’organo liquidatorio delle Terme di Acireale SpA, il Forum permanente per 
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le Terme di Acireale, altri soggetti selezionati ed invitati) di poter offrire un 

contributo per l’individuazione delle soluzioni più idonee che facilitino ed 
accelerino il rispetto degli impegni previsti dalla legge regionale n.11/2010 

oppure individuino una “road map” diversa per venir fuori, con nuove 

soluzioni, dalla situazione di stallo venutasi a determinare.

Allo stato attuale, come alla S.V. sarà dato modo di accertarsi, gli 

stabilimenti termali di Acireale (S.Venera e S.Caterina) sono inattivi; il Parco 
delle Terme di Santa Venera (uno dei giardini inglesi più belli d’Italia) è 

precluso all’accesso di visitatori, turisti e residenti; una parte del compendio 

immobiliare è oggetto di contenzioso tra la Regione Siciliana e Unicredit, 
con provvedimento del Tribunale al momento in favore dell’istituto bancario.  

Inoltre, la società di gestione Terme di Acireale SpA, interamente partecipata 
dalla Regione Siciliana, ha accumulato dal 2006 al 2013 perdite per oltre 12 

milioni di € e il suo patrimonio è diminuito in valore da oltre 56 milioni a 

poco più di 40 milioni di € nello stesso intervallo temporale. La procedura 
di liquidazione, iniziata nel 2010, non è ancora conclusa;  il bando ad 

evidenza pubblica per l’affidamento ai privati della gestione degli stabilimenti, 
la cui competenza a redigerlo è di Sviluppo Italia Sicilia, non è stato fino ad 

ora pubblicato.

I ritardi con cui il Dipartimento Bilancio della Regione Siciliana, 
competente in materia di liquidazioni e privatizzazioni delle partecipate, sta 

esitando le due procedure comportano, ogni giorno che passa e in assenza 
di attività e di prestazioni termalistiche erogate, un ulteriore 

depauperamento del valore della società di gestione, con seri rischi di 

default della società di gestione e grave nocumento all’immagine della Città 
di Acireale e alla sua vocazione turistico-termale consolidata fin dal 1873, 

anno in cui gli stabilimenti di Santa Venera vennero inaugurati e aperti al 
pubblico.

Certo di un Suo autorevole interessamento alla vicenda, fiducioso 

che saprà apprezzare il contributo che un’associazione di servizio come il 
Lions intende spontaneamente offrire attraverso il Forum, consapevole che 

esistono ancora margini per consentire al Parlamento siciliano di esercitare 
fino in fondo le proprie prerogative istituzionali in materia di società 

partecipate operanti in ambito termalistico, colgo l’occasione per 

ringraziarLa dell’attenzione.

Cordiali saluti

Il Presidente del Lions Club di Acireale

Co-coordinatore del Forum permanente per le Terme di Acireale 

Prof. Rosario Faraci
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