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«Le terme in vendita? Le acquistiamo noi»
Il Comune pronto: «Poi troveremo partner privato»
di GIUSEPPE PINO IL COMUNE di Casciana Terme Lari in corsa per l'acquisizione della maggioranza
del capitale delle Terme di Casciana. L'ipotesi che il comune sia in tempi brevi il proprietario del 51
percento del capitale della società immobiliare che a sua volta detiene la totalità del capitale della società
che si occupa della gestione delle Terme di Casciana è oggi uno dei possibili scenari. Forse il più
probabile. L'ufficializzazione da parte del sindaco Mirko Terreni è arrivata all'indomani della
pubblicazione della manifestazione di interesse attraverso la quale la Regione ha annunciato la messa in
vendita delle azioni della società immobiliare Terme di Casciana. Attualmente la proprietà del capitale
azionario vede in mano al socio Regione il 68 percento delle azioni, mentre il rimanente 32 percento è in
mano al socio Comune. «Parteciperemo alla manifestazione di interesse indetta dalla Regione Toscana ha sottolineato Terreni - perché siamo fortemente convinti che in questa fase sia necessario mantenere il
controllo pubblico sulla società Terme di Casciana. Solo dopo aver ottenuto il controllo della società di
gestione - ha aggiunto Terreni - procederemo alla individuazione di un partner privato». La
pubblicazione del bando per la manifestazione di interesse si è resa necessaria per adempiere a quanto
stabilito dalla riforma che porta il nome del ministro Madia e per ottemperare ai termini imposti dalla
delibera regionale che aveva stabilito come limite massimo il 30 aprile. «Abbiamo l'obbligo di
salvaguardare il comparto termale - ha detto ancora il sindaco Terreni - per tutelare il nostro territorio,
per tutelare l'indotto che si è sviluppato intorno e per non vedere dispersi tutti i sacrifici fatti in questi
anni dall'azienda, dall'amministrazione comunale e dai dipendenti per risollevare le Terme di Casciana
dalla loro crisi».
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