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Prot. inviata per pec                                                                           Ustica, lì 22/04/2019 

 

     Alla Capitaneria di Porto di                                  - Palermo 

                                                Alla Delegazione di Spiaggia di                             - Ustica 

                                                Alla Spett. le Dir. Caronte & Tourist                     - Milazzo 

                                                All’Assessorato Trasporti Regione Sicilia             - Palermo 

E, p.c.                                     Alla Prefettura di                                                     - Palermo 

                                               Al Comando Carabinieri                                         - Ustica 

                                                                          

 

OGGETTO:  Chiusura in via precauzionale della banchina denomita “ex-sirena”. 

 

  In data odierna a seguito della mareggiata, ancora in corso, si è accertato che 

nella banchina denominata “ex-sirena” alcuni tratti di basolato lavico si è divelto, fuori 

uscendo dallo stesso un flusso di mare. 

  In particolare nella radice della stessa banchina si è notato un grosso pezzo di 

cemento, sempre a seguito del moto ondoso, che si sollevava nel suo insieme per poi 

riposizionarsi nella sua sede. 

  Di tali danni si è stati testimoni unitamente ai militari della delegazione di 

spiaggia, dei carabinieri e di diversi pescatori. 

  Questo Comune ha provveduto a chiudere, in via precauzionale e provvisoria,   

l’ingresso della stessa a salvaguardia di persone e cose. 

  Si invita Codesta Capitaneria di Porto a fare intervenire celermente l’organo 

tecnico per fare un sopralluogo onde stabilire se Codesta Capitaneria dovrà emettere 

ordinanza di inibizione della stessa banchina, se può essere utilizzata o meno e la tipologia 

di interventi urgenti che vanno eseguiti. 

  Si fa presente che tale banchina era utilizzata giornalmente dalla nave di 

linea sulla tratta Ustica/Palermo per il transito di passeggeri, auto, automezzi pesanti e 

merci e la sua chiusura costringerà a condividere l’altro piccolo molo “Taormina” con 

un'altra nave creando, inevitabilmente disagi alle Utenze e ritardi nei normali approdi 

delle navi. 

  Si sottolinea ancora l’urgenza sia nelle verifiche sia nel ripristino della stessa 

banchina poiché siamo alle soglie della stagione estiva ed i predetti disagi saranno 

maggiormente sentiti.  

  Si rimane in attesa di gentile riscontro. 

                                                                                                            


