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OGGETTO:  Omissioni viaggi per avverse condimeteo o motivi tecnici – Posticipi partenze. 

 

 

 

 Accade oramai – purtroppo  molto spesso - che nelle previsioni di avverse condimeteo,  

previsioni che talvolta non si verificano, vengano omessi viaggi con i disagi che i Passeggeri 

subiscono in tali casi. 

 Ed è proprio di oggi che nelle previsioni di un peggioramento meteo il Comando aliscafo 

ha deciso di sospendere la linea. 

 Non si vuole entrare nella correttezza o meno della decisione che è, e rimane, unica del 

Comandante ( anche se talvolta è palese l’errore di valutazione ed in tal caso ci si auspicherebbe 

un intervento diretto della Compagnia interessata), però non si può fare a meno di ribadire il 

concetto del servizio che andrebbe, comunque,  reso alla Comunità isolana. 

 Nel caso, come oggi, che l’aliscafo sospende la corsa delle ore 09,00 sarebbe normale e 

dovrebbe avvenire in modo automatico che il mezzo in partenza alle ore 08,30 ( la nave in questo 

caso)  attenda quella mezzora affinché non si creino disagi alle Utenze ( professori, medici, 

professionisti, residenti e turisti). 

 Questa mancanza di comunicazioni tra i diversi Vettori ( entrambi chiamati a garantire la 

continuità territoriale) , capite bene,  ha creato e crea notevoli disservizi alla Comunità. 
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 Pertanto si chiede allo spett.le Assessorato di regolamentare tali casi autorizzando 

reciprocamente i Vettori interessati a poter effettuare la linea di pertinenza con un ritardo rispetto 

all’orario di linea previsto e si invitano le Compagnie interessate a raccordarsi, tramite i propri 

Uffici, sui ritardi da applicare in caso di omissioni, il tutto sempre finalizzato a garantire la 

mobilità ai Cittadini ed ai servizi essenziali che vanno resi alla Comunità. 

 

 Fiduciosi di un Vostro interessamento alla problematica, si rimane in attesa di Vs. gentile 

riscontro e di rassicurazione per evitare questi disservizi facilmente evitabili. 

 

 

                                   
 


