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Terme, il Tar boccia il ricorso
Chianciano: gli albergatori non hanno poteri sulla liquidazione
IL TRIBUNALE amministrativo regionale ha detto no al ricorso presentato dagli albergatori di
Chianciano contro la liquidazione delle Terme. Il Tar sostiene che gli imprenditori chiancianesi non
hanno legittimità a ricorrere contro la decisione della Regione Toscana e quindi la vendita della società
immobiliare delle Terme va avanti. «Ritengo che gli albergatori di Chianciano Terme abbiano diritto a
una sentenza che entri nel merito della questione, non posso quindi condividere la decisione che il Tar
Toscana ha assunto - dichiara il presidente Daniele Barbetti, critico nei confronti di quanto successo - Le
Terme, assieme agli alberghi, sono il principale fattore economico di Chianciano, infatti il settore
termale rappresenta oltre il 30% delle presenze nelle nostre strutture ricettive. Riteniamo pertanto di
avere piena legittimità ad occuparci del destino delle Terme a Chianciano, anche perché nella
privatizzazione della società di gestione, i nostri associati hanno già investito oltre un milione di euro,
contribuendo al riposizionamento dell'azienda da un termalismo solo sanitario a un moderno
approccio di benessere termale». La sentenza del Tar non giudica in alcun modo il merito del ricorso,
ma si limita a contestarne la legittimità dal punto di vista formale e procedurale. L'ASSOCIAZIONE
albergatori Chianciano Terme sta quindi valutando l'ipotesi di un appello al Consiglio di Stato. La stessa
associazione rivendica la legittimità di occuparsi dello sviluppo economico del settore termale. Tutto
questo scenario nasce in seguito alla decisione della Regione Toscana di procedere alla messa in
liquidazione della 'Terme di Chianciano Immobiliare Spa', che è la società proprietaria degli immobili,
attualmente affittati alle terme di Chianciano Gestione. Federalberghi e la società Albergatori avevano
già presentato da febbraio 2017 il ricorso al Tar contro la decisione della Regione. Gli albergatori non
vogliono la liquidazione della società e con ogni probabilità la loro battaglia andrà avanti. Nella società
immobiliare Terme il Comune di Chianciano detiene il 18,70% delle azioni e nella delibera del 14 gennaio
scorso, sulla razionalizzazione delle partecipazioni, conferma la liquidazione della società entro il 31
dicembre 2019. Anna Duchini
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