
   

     COMUNE DI USTICA 
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  Il Sindaco 

 

 

 

Prot.  7445                                                                                  Ustica, lì 13/11/2018 

 

      All’Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti  

                                                 Dipartimento Mobilità e Trasporti                           

                                                 ALLA CORTESE ATTENZIONE DIRETTORE GENERALE 

                                                 Dr. Fulvio Bellomo                                                      PALERMO                                              

                                                 dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it  

 

 

OGGETTO:  Riassetto servizi ed itinerari orari mezzi veloci. 

 

 

 Si fa riferimento e prosecuzione all’incontro avuto ieri presso Codesto Assessorato 

Infrastrutture e Trasporti. 

 Come da intese, ed in attesa del ripristino del collegamento veloce da Palermo ad 

Ustica in aggiunta a quello di già in atto, si comunica che gli orari delle corse del servizio 

aliscafo possono essere così espletati e modificati: 

 

- Partenza da     Ustica  alle ore 06,30 

- Partenza da Palermo  alle ore 08,05 

 

- Partenza da   Ustica alle ore 12,30  (tranne il venerdì che continua coma da attuale assetto, 

e cioè con partenza da Ustica alle ore 14,10) 

 

- Partenza da Palermo alle ore 15,00 (tranne il venerdì che continua coma da attuale assetto, 

e cioè con partenza da Palermo alle ore 16,30) 

 

 La modifica dell’attuale orario è giustificata dalla considerazione che in questo 

periodo la partenza da Palermo alle 16,30 talvolta viene omessa anche con poco moto 

ondoso per via dell’oscurità a cui si va incontro che limita la sicurezza durante la 

navigazione e l’approdo, il che comporta anche l’omissione del viaggio del mattino presto 

del giorno dopo da Ustica, quindi si chiede il ripristino dell’orario storico delle ore 15,00 da 

Palermo, tranne il venerdì per consentire ai  “ pendolari” di fare rientro a Palermo per poi 

proseguire per altre destinazioni.  
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 Questa modifica è limitata al periodo entro il quale ( fine settimana prossima) 

Codesto Assessorato ripristinerà il collegamento aggiuntivo al mattino da Palermo ed al 

pomeriggio da Ustica con ulteriore mezzo veloce, per cui i collegamenti veloci, nel loro 

normale assetto, avranno nei periodi Novembre 2018 –Marzo 2019 e Novembre 2019 e sino 

al 31/12/2019 i seguenti itinerari orari: 

 

Partenza da Ustica  alle ore 07,00  ( tutti i giorni) 

Partenza da Palermo alle ore 15,00                “          “ 

 

Partenza da Palermo  alle ore 07,00  ( tranne il martedì per sosta settimanale ) 

Partenza da Ustica    alle ore 15,00                 “               “                 “            “ 

 

Si ringrazia per l’attenzione mostrata e si rimane in attesa di Vostro gentile riscontro. 

Cordiali saluti. 

  

  
 


