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Prot. inviata per pec                                                                              Ustica, lì 01/04/2019 

                                              

                                                Alla Spett.le Soc. di Navig. Caronte & Turist Isole Minori Spa  

                          ctisoleminori@pec.it                                           MILAZZO (ME)               

 

                                      All’Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti  

                                                 Dipartimento Mobilità e Trasporti                              PALERMO 

                        dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it  

 

                                      

OGGETTO:  Proposta sostituzione nave da Giugno a Settembre - Servizio Regionale. 

 

 Si fa riferimento e prosecuzione alla riunione del 25/3 u.s., nell’ aula consiliare di Ustica, alla 

presenza del Dr. La Cava Marco ed i principali autotrasportatori dell’Isola per discutere della 

proposta del cambio nave del servizio regionale, in via sperimentale e solo per il periodo 

Giugno/Settembre 2019. 

 Dal dibattito è emersa la sola preoccupazione relativa alle differenti possibilità di approdo 

della nave essendo questa di tipologia diversa, circostanza superata dal fatto della massima 

disponibilità dichiarata della Compagnia a mettere sulla linea un “Comando adeguato” affinché 

possano diminuire le possibilità di mancati approdi nello scalo alternativo. 

 La circostanza di sostituzione della nave con una di maggior conforts è indubbiamente 

migliorativa secondo l’attuale standard avendo a disposizione due navi dalle medesime 

caratteristiche tecniche che vicendevolmente possono sostituirsi l’un con l’altra in caso di problemi 

tecnici senza che l’Utenza possa accorgersene è, nella sporadica problematica tecnica, un fattore 

lenitivo del disagio che si potrebbe arrecare. 

 Oltretutto il fatto di essere stabilizzata, con garage chiuso e più veloce dell’attuale è 

sicuramente un altro punto di forza a favore di tale cambio. 

 Si ripete, l’unico problema che si riscontra in tale sostituzione rimane ed è l’ormeggio in 

banchina. 

 Considerato però che si tratta di un periodo limitato (Giugno/Settembre) e di migliore 

condizioni meteo, tale cambio nave è ben accetto a condizioni però, per come ci siamo detti, che in 

caso di reali e continuate difficoltà di ormeggio in banchina lato “cimitero” si chiederà il ripristino 

della linea come sino ad oggi espletata. 

 Va considerato il fatto che necessita chiedere ai caricatori di “merci pericolose” una sorta di 

programmazione mensile dei viaggi per GPL e Benzina in modo da non precludere possibilità 

future, oggi non prevedibili,  alle altre Utenze. 

 Pertanto si rimane in attesa di Vs. determinazioni e comunicazione come da intese sopra 

riportate.                                       
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