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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno

di legge si propone la riqualificazione e il ri-

lancio dell’attività termale nel comune di Ba-

gni di Lucca.

Per realizzare il progetto, è indispensabile

reperire un quantitativo superiore d’acqua

termale ricorrendo alla realizzazione di nuovi

pozzi ed alla ristrutturazione degli stabili-

menti termali fatiscenti collegandoli con

una struttura di prestigio trainante come

«Villa Fiori», la quale dovrà essere fornita

di acqua termale.

Villa Fiori è un edificio storico ristruttu-

rato all’inizio del 1800 divenuto proprietà

pubblica nel 1979 e oggi dismesso dalla

Azienda unità sanitaria locale (AUSL) 2
della provincia di Lucca.
Villa Fiori è immersa in un parco secolare

di proprietà del comune di Bagni di Lucca.
Inoltre dovranno essere realizzate o mi-

gliorate le infrastrutture necessarie per la
fruizione della zona termale stessa.
Il presente disegno di legge intende

riqualificare l’attività termale attraverso
investimenti inerenti il potenziamento della
disponibilità di acqua termale, il recupero
funzionale delle infrastrutture di proprietà
comunale, comprese le nuove eventuali
acquisizioni di edifici e di aree idonee alla
riqualificazione ed all’ampliamento dell’of-
ferta termale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la riqualificazione ed il rilancio
dell’attività termale, è autorizzata a favore
del comune di Bagni di Lucca la spesa di
1.500.000 euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005.

2. All’onere derivante dall’attuazione del
comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della salute.




