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Aiuti pubblici, le Terme vincono la battaglia contro
la «rivale» Saturnia
CHIANCIANO
BENESSERE Chianciano vince la battaglia legale con Saturnia sui contributi per le terme
di ALBERTO GAVAZZENI CHIANCIANO, insieme a Casciana, San Giuliano e Montecatini
vince grazie ad un cavillo giuridico la "Guerra delle Terme", in cui era stata trascinata da
Saturnia che aveva chiesto ai giudici del Tar la revoca del piano straordinario di
investimenti per il rilancio dell'offerta termale deciso dalla Regione e definito come "aiuto
di Stato". I GIUDICI della seconda sezione hanno infatti dichiarato inammissibile il ricorso
presentato l'anno scorso dalle terme che sorgono in comune di Manciano. Chiamati in
causa il Presidente del Consiglio dei Ministri, la Regione, i comuni di Chianciano Terme,
San Giuliano Terme e Casciana Terme. A PARERE di Saturnia i 12 milioni di euro
stanziati dalla Regione erano quasi completamente, ma ingiustamente finiti agli
stabilimenti termali gestiti da società partecipate dalla stessa Regione (Casciana, San
Giuliano; Chianciano e Montecatini: 3 milioni e mezzo a testa) mentre alle altre terme
pubbliche era rimasta da dividere una torta da un solo milione di euro. Secondo la Regione
invece la destinazione delle somme maggiori alle quattro aziende termali derivava dalla
necessità di sostenere aziende che hanno un ruolo determinante per le attività economiche
dei centri dove sorgono. I GIUDICI, pur convenendo che avrebbe potuto esserci una
ripartizione più ragionevole visto che si parlava di un piano di rilancio delle terme toscane
(e quindi di tutti i segmenti, sia curativi che di relax)hanno accolto l'eccezione di
inammissibilità in quanto gli atti realmente lesivi (le delibere che avevano individuato come
beneficiari in via prioritaria i quattro impianti termali e che avevano definito gli
stanziamenti) non sono stati tempestivamente impugnati. Image: 20100707/foto/1687.jpg
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