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OGGETTO:  Ormeggio a Palermo del catamarano servizio regionale. 

 

 Più volte è stato segnalato il grande disagio avuto dai passeggeri ( residenti e turisti) in 

merito al punto di ormeggio a Palermo del catamarano in servizio nella tratta Palermo Ustica e 

viceversa allorquando all’arrivo a Palermo tale unità viene fatta ormeggiare in testata della 

banchina ( Molo Vittorio Veneto, accanto alle pagode) senza la possibilità di poter usufruire del 

servizio navetta nei pressi dello scalo di sbarco. 

 Lo stesso disagio lo si ha nel momento d’imbarco per le medesime ragioni, quando si è 

costretti fare centinaia di metri o sotto il sole cocente di questi giorni o alle piogge del mese 

scorso.  Ad oggi, a nulla sono valse le sollecitazioni telefoniche a tal proposito. 

 Nella considerazione che il molo d’ormeggio dell’aliscafo (Crispi 3) risulta libero in 

quanto l’aliscafo lo lascia alle ore 09,00 ed il catamarano arriva a Palermo alle 10,30 sarebbe 

auspicabile che tale punto d’ormeggio fosse utilizzato dal catamarano anche per la successiva 

partenza delle ore 14,00 e quella di arrivo alle ore 19,45 

 Il tutto è aggravato in quei giorni in cui nel porto di Palermo vi sono le navi da crociera e 

non solo non vi è il servizio navetta nei pressi ma è anche impedito l’ingresso, per ragioni di 

sicurezza, a persone (spesso parenti dei Passeggeri) di poter arrivare nei pressi dello sbarco per 

dare aiuto ai loro familiari ( quasi sempre persone anziane o donne con bambini piccoli e con 

bagagli a seguito), non considerando l’immagine che si da ai Turisti. 

 Quindi si pregano le Autorità in indirizzo di vagliare tale problematica e porvi in qualche 

modo rimedio. 
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