
   

     COMUNE DI USTICA 
     Provincia di Palermo 
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  Il Sindaco 

 

 

 

Prot.  n° 1 Ris                                                                              Ustica, lì 11/01/2019 

Inviata per pec 

 

                                                     

                                                 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:  Servizio aliscafo – Mancato pernottamento  – Viaggio suppletivo catamarano. 

 

 

  Si fa riferimento al servizio aliscafo e precisamente al pernottamento dello stesso 

ad Ustica e quindi alla partenza mattutina delle ore 07,00 da Ustica verso Palermo. 

  Talvolta accade che per condizioni meteo avverse venga omesso il viaggio da 

Palermo delle ore 15,00 oppure che in previsioni meteo avverse dopo la corsa da Palermo ad 

Ustica l’aliscafo faccia rientro a Palermo (come oggi) nello stesso pomeriggio omettendo, di 

fatto, la corsa prevista al mattino del giorno dopo. 

 Alla luce del corretto nuovo assetto sia di orari che di mezzi, tale omissione implica che 

la prima partenza da Ustica sarà alle ore 15,00 del catamarano che però si ferma a Palermo e 

quindi preclude al residente nell’isola di potere partire e fare ritorno costringendolo, quindi, a 

dover rinunciare alle proprie incombenze ( quasi sempre, purtroppo, visite specialistiche magari 

prenotate settimane prima). 

 Talvolta è successo che sia stato omesso il viaggio quando poi invece lo si poteva 

effettuare creando, inconsapevolmente,  quei disagi esposti prima alle Utenze e le giuste 

lamentele di quest’ultime.  

 Purtroppo i casi di omissione corse che si sono verificate (corse omesse aliscafo tra il 

mese di dicembre e domani 12/01/2019) sono di n° 16 mancate partenze da Ustica alle ore 07,00. 
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OGGETTO:  Servizio aliscafo – Mancato pernottamento – Viaggio suppletivo catamarano. 

 

 

  

 Per ovviare a ciò e garantire la mobilità e la continuità territoriale ai residenti si chiede di 

disporre – nei casi di omissione viaggio da Palermo per Ustica o di rientro su Palermo per 

previsioni meteo notturne avverse (mancato pernottamento) –  che il catamarano, che ha 

effettuato la corsa da Palermo per Ustica delle ore 07,00 con arrivo ad Ustica alle ore 08,30 , 

riparta subito dopo per Palermo per farne rientro alle ore 13,00 e riprendere la sua linea regolare 

con partenza alle 15,00 da Ustica. 

 Questo garantirebbe, anche se con un pò di ritardo, la mobilità e continuità territoriale ai 

residenti nei casi di mancati pernottamenti dell’aliscafo. 

 Quindi si prega di autorizzare nei casi su esposti l’espletamento di tali corse da parte del 

catamarano e ridurre, quindi, al minimo i disagi alle Utenze. 

 

 Si ringrazia ed in attesa di un Vs. gentile riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

                  


