
                                                                                                                             

 

 

 

 
 
Interrogazione a risposta orale ai sensi dell’art. 173 del Regolamento interno
 
Oggetto: in merito alle dichiarazioni dell’Assessore competente 
regionale per l’acquisto dell’immobile denominato “Tettuccio” a Montecatini Terme
 
 

La sottoscritta Consigliere regionale
 
Vista e constatata, 
 
la criticità finanziaria della società partecipata dalla Regione “Terme di Montecatini SpA”
fine marzo la stessa dovrebbe essere messa in liquidazione, secondo quanto previsto dal documento di 
economia e finanza, se non ci fossero atti di natura straordinaria
 
Premesso che, 
 
sulla stampa locale e regionale si legge che la Giunta regionale sta predisponendo una proposta di legge 
finalizzata all’acquisto dell’immobile denominato “
11,5 ML di euro; 
 
L’operazione di acquisto da parte della Regione di un immobile attualmente
Montecatini Terme SpA rappresenterebbe una soluzione, almeno sul piano finanziario, in quanto 
consentirebbe l’azzeramento di gran parte dei debiti con banche e con la Cooperativa Muratori 
Sterratori e Affini; 
 
Considerato che, 
 
il Presidente del Consiglio regionale, in veste di candidato alla Presidenza della regione,
ha annunciato l’acquisto imminente
dall’Assessore regionale all’ambiente 
 
le forze di opposizione, più volte durante gli ultimi due anni di legislatura, hanno predisposto atti di 
indirizzo finalizzati alla risoluzione delle criticità della società Montecatini Terme SpA, 
soprattutto individuando la soluzione delle criticità finanziarie della società termale nell’operazione di 
acquisto da parte della Regione dell’immobile denominato “Il Tettuccio”;
 
l’ipotesi di acquisto dell’immobile 
Commissione consiliare competente sia in Consiglio regionale 

                                                                                                                             

 

 

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale

Interrogazione a risposta orale ai sensi dell’art. 173 del Regolamento interno                                

in merito alle dichiarazioni dell’Assessore competente e del Presidente del Consiglio 
per l’acquisto dell’immobile denominato “Tettuccio” a Montecatini Terme

La sottoscritta Consigliere regionale 

la criticità finanziaria della società partecipata dalla Regione “Terme di Montecatini SpA”
fine marzo la stessa dovrebbe essere messa in liquidazione, secondo quanto previsto dal documento di 

ssero atti di natura straordinaria; 

si legge che la Giunta regionale sta predisponendo una proposta di legge 
to dell’immobile denominato “Tettuccio”, per una spesa complessiva pari a 

L’operazione di acquisto da parte della Regione di un immobile attualmente di proprietà della società 
Montecatini Terme SpA rappresenterebbe una soluzione, almeno sul piano finanziario, in quanto 
consentirebbe l’azzeramento di gran parte dei debiti con banche e con la Cooperativa Muratori 

il Presidente del Consiglio regionale, in veste di candidato alla Presidenza della regione,
imminente dell’immobile da parte della Regione –

dall’Assessore regionale all’ambiente - senza nessuna valutazione di legittimità della stessa operazione;

le forze di opposizione, più volte durante gli ultimi due anni di legislatura, hanno predisposto atti di 
indirizzo finalizzati alla risoluzione delle criticità della società Montecatini Terme SpA, 
soprattutto individuando la soluzione delle criticità finanziarie della società termale nell’operazione di 
acquisto da parte della Regione dell’immobile denominato “Il Tettuccio”; 

l’ipotesi di acquisto dell’immobile “Tettuccio” è già stata infatti discussa più volte sia nella 
Commissione consiliare competente sia in Consiglio regionale e risulterebbe, almeno da quanto più 
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Alla cortese attenzione del 
Presidente del Consiglio regionale 

EUGENIO GIANI 

SEDE 

                                 

e del Presidente del Consiglio 
per l’acquisto dell’immobile denominato “Tettuccio” a Montecatini Terme. 

la criticità finanziaria della società partecipata dalla Regione “Terme di Montecatini SpA”, tanto che a 
fine marzo la stessa dovrebbe essere messa in liquidazione, secondo quanto previsto dal documento di 

si legge che la Giunta regionale sta predisponendo una proposta di legge 
Tettuccio”, per una spesa complessiva pari a circa 

di proprietà della società 
Montecatini Terme SpA rappresenterebbe una soluzione, almeno sul piano finanziario, in quanto 
consentirebbe l’azzeramento di gran parte dei debiti con banche e con la Cooperativa Muratori 

il Presidente del Consiglio regionale, in veste di candidato alla Presidenza della regione, nei giorni scorsi, 
– notizia poi rilanciata 

suna valutazione di legittimità della stessa operazione; 

le forze di opposizione, più volte durante gli ultimi due anni di legislatura, hanno predisposto atti di 
indirizzo finalizzati alla risoluzione delle criticità della società Montecatini Terme SpA, anche e 
soprattutto individuando la soluzione delle criticità finanziarie della società termale nell’operazione di 

discussa più volte sia nella 
risulterebbe, almeno da quanto più 



                                                                                                                             

 

volte dichiarato dall’Assessore al Bilancio regionale, non legittima 
finalità istituzionali dell’ente; 
 
Il sindaco di Montecatini Terme ha dichiarato
quanto segue: “Aspettiamo ad esultare perché la partita inizia adesso e un pochino di prudenza non fa male e ci aiuta 
a non mollare la presa. Lo scorso autunno, l’amministrazione non ha accettato il piano di risanamento solo liquidatorio 
proposto dal socio regione, che avrebbe chiuso la questione anzitempo in maniera svantaggiosa per la città
 
Constatato che, 
 
l’attuale Presidente del Consiglio regionale nonché candidato alla Presidenza della regione Toscana ha 
dimostrato in questi anni di essere un ottimo organizzatore di eventi culturali, sportivi e sociali, ma di 
non conoscere né le principali regole di funzionamento del Consiglio tantomeno le
la gestione delle partecipate regionali e le regole di finanza pubblica, così da rendere l’ipotesi di acquisto 
dell’immobile solo una “virtuale 
comunità di cittadini, che vede nel settore termale un compartimento strategico per l’economia di un 
intero territorio; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

interroga il Presidente e la Giunta regionale

su quale base tecnico normativa si ritiene oggi legittima un pos
rispetto alle criticità tecniche dichiarate in sede istituzionale fino a pochi mesi fa;
 
che interventi intende attuare al fine di evitare la messa in liquidazione dell
SpA. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

volte dichiarato dall’Assessore al Bilancio regionale, non legittima poiché non corrispondente a

Il sindaco di Montecatini Terme ha dichiarato sulla stampa in merito all’operazione di cui in oggetto 
Aspettiamo ad esultare perché la partita inizia adesso e un pochino di prudenza non fa male e ci aiuta 

orso autunno, l’amministrazione non ha accettato il piano di risanamento solo liquidatorio 
proposto dal socio regione, che avrebbe chiuso la questione anzitempo in maniera svantaggiosa per la città

regionale nonché candidato alla Presidenza della regione Toscana ha 
dimostrato in questi anni di essere un ottimo organizzatore di eventi culturali, sportivi e sociali, ma di 
non conoscere né le principali regole di funzionamento del Consiglio tantomeno le
la gestione delle partecipate regionali e le regole di finanza pubblica, così da rendere l’ipotesi di acquisto 

virtuale promessa da campagna elettorale”, che rischia 
e vede nel settore termale un compartimento strategico per l’economia di un 

 

interroga il Presidente e la Giunta regionale per conoscere
 

su quale base tecnico normativa si ritiene oggi legittima un possibile acquisto dell’immobile “
rispetto alle criticità tecniche dichiarate in sede istituzionale fino a pochi mesi fa; 

che interventi intende attuare al fine di evitare la messa in liquidazione della società Montecatini Terme 
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non corrispondente alle 

all’operazione di cui in oggetto 
Aspettiamo ad esultare perché la partita inizia adesso e un pochino di prudenza non fa male e ci aiuta 

orso autunno, l’amministrazione non ha accettato il piano di risanamento solo liquidatorio 
proposto dal socio regione, che avrebbe chiuso la questione anzitempo in maniera svantaggiosa per la città”; 

regionale nonché candidato alla Presidenza della regione Toscana ha 
dimostrato in questi anni di essere un ottimo organizzatore di eventi culturali, sportivi e sociali, ma di 
non conoscere né le principali regole di funzionamento del Consiglio tantomeno le normative inerenti 
la gestione delle partecipate regionali e le regole di finanza pubblica, così da rendere l’ipotesi di acquisto 

che rischia però di illudere una 
e vede nel settore termale un compartimento strategico per l’economia di un 

per conoscere 

ibile acquisto dell’immobile “Tettuccio” 
 

a società Montecatini Terme 

I Consiglieri 

 


