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  Il Sindaco 

 

 

 

Prot.  7072                                                                                Ustica, lì 25/10/2018 

Inviata per pec 

 

     Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  

                                                Direzione generale per il trasporto marittimo Div. 3    ROMA 

                                                Dg.tm@pec.mit.gov.it  

                                                 

                                                 All’Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti  

                                                 Dipartimento Mobilità e Trasporti                           

                                                 ALLA CORTESE ATTENZIONE ASSESSORE 

                                                 ON.le  Marco Falcone                                                 PALERMO                                              

                                                 dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it  

 

 

     Alla Spett. le Direzione Società Libertylines SpA 

                                                Via G. Serraino Vulpitta, 5                                            TRAPANI 

 Alla Cortese Attenzione del Dr. A. Forino 

                                                 a.forino@libertylines.it  -  p.iracani@libertylines.it  

                                                                                       

 

 

OGGETTO:  Proroga servizio regionale. 

 

 

 Il 31/10 p.v. scade, per previsione del bando solo su sette mesi all’anno, il servizio 

integrativo regionale svolto dalla Società Libertylines sulla tratta Palermo/Ustica e viceversa. 

 Così come evidenziato nella nostra nota del 28/8 u.s.,  a seguito della quale ci sono stati 

due diversi incontri presso Codesto Assessorato Regionale, il 05/9 e il 17/9,  e successivamente 

anche un ns. incontro con la Direzione della Società Libertylines senza che si sia trovata una 

soluzione al problema per ragioni economiche, tale servizio per noi è indispensabile. 

 La soluzione suggerita – come alternativa – dai Funzionari Regionali nel secondo 

incontro era inaccettabile in quanto non solo non si risolveva il problema dei servizi essenziali 

ma proponeva anche lo sconvolgimento del servizio navale. 

 Nella proposta che abbiamo già avanzato il 28/8 si prevede un assetto dei servizi 

( aliscafo e catamarano)  come da bando regionale del 2009 e come da assetto del 2013 del 

servizio ministeriale:  ( una corsa giornaliera di aliscafo e di catamarano nel periodo invernale). 
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 L’on.le Ministero con nota n° DG VPTM/DIV.5/TC/AG protocollo Comune n. 6821 del 

10/10/2018 si è dichiarato d’accordo alla nostra rimodulazione. 

 Si ribadisce che dal 1° di novembre verrà di fatto a mancare la continuità territoriale a 

questa Comunità e non saranno inoltre più garantiti quei servizi minimi essenziali quale il diritto 

allo studio, l’assistenza sanitaria che dopo anni di richieste erano stati finalmente assicurati e che 

a giorni, invece, non saranno più garantiti. 

 Siccome si ritiene tale servizio imprescindibile per un normale svolgimento e civile 

sviluppo della vita sociale isolana, si chiede all’On.le Marco Falcone di indire un ulteriore 

incontro per dibattere e trovare una soluzione definitiva a questo enorme disagio per la Comunità 

Usticese, mentre nelle more SI CHIEDE di autorizzare ( così come previsto dall’art. 5 e dall’art. 

18 del capitolato d’appalto D.D.S. n. 2528/S 2 ), dal 1° novembre, il proseguimento del servizio 

integrativo regionale – da lunedì a sabato escluso domeniche e festivi con un calendario più 

preciso da definire – utilizzando le corse che sono state omesse per avverse condimeteo quale 

recupero ( 73 corse dal 2016 ad oggi ) con una corsa al giorno da Palermo alle ore 07,00 e ritorno 

da Ustica alle ore 15,00 riportando, invece, il servizio aliscafo all’assetto invernale ( una corsa, 

da Ustica alle 07,00 e da Palermo alle ore 15,00) e per il quale si ha già il benestare dell’On.le 

Ministero. 

 Questo consentirebbe di avere più tempo per affrontare compiutamente la problematica 

non creando disagi ai Cittadini ed assicurando la continuità territoriale ed il normale svolgimento 

dei servizi minimi essenziali. 

 Sicuri che accoglierete positivamente la presente richiesta, si rimane in attesa di Vostro 

sollecito riscontro e si porgono deferenti saluti. 

   

 

                    


