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AGGIUNTIVO 

Al GOV 1 è aggiunto il seguente articolo:

ART.__

1.  Al  fine  di  evitare  il  depauperamento  del  patrimonio
regionale, per la conservazione del valore dell'impresa e potere
procedere,  in  funzione  del  migliore  realizzo,  tramite  gara  ad
evidenza  pubblica,  all'affidamento  a  soggetti  privati  della
gestione  e  valorizzazione  del  complesso  cremo  termale  e
idrotermale esistente nel bacino di Sciacca, la Regione siciliana
ritrasferisce  il  complesso  dei  beni,  costituenti  il  capitale
sociale delle Terme di Sciacca S.p.A., all'Azienda Autonoma delle
Terme di Sciacca, Ente pubblico delle Regione siciliana. A tal
fine è revocata la procedura di liquidazione della stessa Azienda
Autonoma disposta dalla legge 19 aprile 2007, n. 11.
 2. Allo scopo di concludere la procedura di liquidazione
della  Terme  di  Sciacca  S.p.A.,  la  Regione  siciliana  assume  i
debiti  delle  predetta  società  risultanti  dall'ultimo  bilancio
approvato  e  di  quelli  che  scaturiranno  dall'approvazione  del
bilancio relativo all'esercizio 2014.

3. La gestione delle strutture termali e recettive dello
Stabilimento  di  Sciacca  è  affidata  all'Azienda  Autonoma  delle
Terme di Sciacca sino al completamento delle procedure ad evidenza
pubblica  per  l'affidamento  dell'intero  complesso  termale  e
ricettivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
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Il presente emendamento ha il fine precipuo di superare, in
attesa  dell'affidamento  a  soggetti  privati  della  gestione  e
valorizzazione del complesso cremo termale e idrotermale esistente
nel bacino di Sciacca tramite bando pubblico, lo stato di impasse
gestionale nel quale versa la struttura termale saccense.

Nello specifico si prevede di riaffidare, transitoriamente ed
in  attesa  della  definizione  del  bando  pubblico,  la  gestione
dell'intero complesso termale all'Azienda Autonoma delle Terme di
Sciacca,  Ente  pubblico  delle  Regione  siciliana,  al  fine  di
garantire il ripristino di una gestione ordinaria della struttura
e quindi al la ripresa dell'attività dell'intera struttura.

A  tal  fine  viene  stabilita  la  revoca  della  procedura  di
liquidazione  della  Azienda  Autonoma  Terme  di  Sciacca  disposta
dalla legge regionale 19 aprile 2007, n. 11. 

La soluzione normativa testé proposta si prefigge in primo
luogo lo scopo di garantire la  stagione turistico-termale, ormai
alle  porte,  apparendo  oltremodo  illogico  privare  la  città  di
Sciacca, i lavoratori della struttura termale e i cittadini stessi
di una risorsa turistica di tale natura. 
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