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Considerato  la  grave  situazione  sanitaria  ed  economica  scaturita  dall’emergenza  Covid-19   riteniamo
indispensabile che tutte le realtà economiche e sociali, commercianti, AMP e Comune di Ustica facciano la
loro parte. Gli operatori si stanno, ognuno nel proprio settore, attivando per applicare i protocolli Covid-19
nazionali sostenendo costi non indifferenti. E’ importante in questo momento di scoraggiamento che tutti
stiamo vivendo, sapere che anche il comune di Ustica e l’AMP stanno muovendosi nella stessa direzione
degli operatori. 
A tale proposito chiediamo  che vengano garantiti i servizi minimi ai turisti  e a chi vive e lavora su tutto il
terriotorio Usticese affinchè si possano limitare i danni economici con gravi conseguenze per tutto il tessuto
sociale.
Le seguenti proposte e suggerimenti sono il  risultato di un proficuo confronto tra gli  operatori di tutti  i
settori. 

• Posizionamento Boe. 
Al  fine  di  incrementare  il  turismo delle  barche  da  diporto  che  a  nostro  parere  quest’anno sarà
maggiormente richiesto. Una volta posizionate farne comunicazione allegando mappa campi boe a
Capitaneria di Palermo, a MarFari e  777 Il Portolano. 

• Controlli sanitari partenze e arrivi. 
Indispensabile per la sicurezza dei turisti in arrivo e dei residenti.

• Attivazione protocollo Covid-19.
 Riteniamo indispensabile a tutela dei cittadini e dei turisti l’attivazione di un protocollo Covid-19 su
tutto il territorio, suggeriamo tra le altre cose il posizionamento di dispenser gel igienizzante per
strada, tabellonistica informativa, posizionamento contenitori dedicati rifiuti DPI, sia in paese che
nei siti balneari.

• Apertura camera iperbarica. 
Fondamentale  per  l’attività  subacquea  in  sicurezza  e  inoltre   la  presenza  di  anestesisti  sarebbe
un’ulteriore garanzia ad eventuali casi covid-19.

• Apertura Musei, Villaggio Preistorico e della Rocca della Falconiera. 
Rendere accessibili e visitabili questi siti darebbe ai turisti una visione piu completa di Ustica.

• Sentieri.
Pulire i sentieri in cui il distanziamento sociale sarà la normalità. 

• Direttore AMP. 
Mai come in questo momento il funzionamento dell’AMP sarebbe di aiuto all’amministrazione,  ai
commercianti e ai turisti, per questo motivo la figura di un Direttore AMP è vitale per la nostra isola.

• Servizio trasporto pubblico. 
Causa la riduzione di posti passeggeri nei bus pubblici si suggerisce un servizio trasporto pubblico
con più mezzi e più corse cosi da non creare lunghe attese alle fermate.

• Piano traffico centro urbano. 
Chiusura al traffico del centro urbano come storicamente disposto.

• Chiusura Piazza Umberto I° H24. 
• La chiusura della parte alta di  Piazza Umberto I darebbe la possibilità alle attività commerciali quali

bar e ristorante di ampliare il loro suolo pubblico sempre mantenendo lo stesso numero di tavoli nel
totale rispetto della distanza sociale.



• Ampliamento suolo pubblico in deroga ai  regolamenti  vigenti,  a  titolo gratuito sempre nel
rispetto dei protocolli covid-19 e mantenendo lo stesso numero dei tavoli dell’anno precedente.

• Collaborazione con associazioni ambientalistiche, WWF o Legambiente, Usufruitori Reddito di
Cittadinanza o altro. 
Vitali  per  la  pulizia  di  strade,  spiagge  e  nella  comunicazione  ambientale  con attività  sociali  in
passato molto apprezzate. 

• Apertura e riorganizzazione Centro informazioni. 
Non solo informazioni turistiche ma anche supporto informativo sul protocollo sanitario Covid-19 in
essere sul territorio.

• Promozione turistica per Ustica. 
Solo con una fortissima campagna pubblicitaria si possono limitare i danni economici. Pressanti e
numerose devono essere le richieste all’Assessorato al Turismo Regionale per finanziare le seguenti
proposte ed altre che ne verranno in futuro:
Tariffa Residente... per tutti su biglietti nave e aliscafi;
Ustica Bike Free... Vieni in bici e la bici non paga il biglietto nave;
Il  Nostro  Grazie... Medici,  Infermieri  e  Operatori  Sanitari  per  il  loro  impegno  e  sacrificio  
durante la pandemia Covid-19 viaggiano gratis.

• Certezza di orari e data ripristino collegamenti marittimi. 
• Recupero di tutte le corse catamarano e aliscafo visto che saranno a posti ridotti.
• Annullamento tributi e tasse comunali come gia comunicato dalla Regione Sicilia.
• Annullamento  pagamento  anno  2020  dell’  accreditamento  diving,  noleggiatori  barche  e

permessi vari di pesca per i residenti.
• Posizionamento colonnina banchina Barresi corrente elettrica 220v. 

Per consentire la sanificazione delle attrezzature col vapore come da protocollo Covid-19.
• Coordinarsi  con la Capitaneria per attivare un protocollo Covid-19 per grantire la sicurezza e

il distanziamento per tutte le attività che si svolgono nelle banchine.

Sicuri di un sollecito riscontro e di una pronta convocazione di un incontro.

Distinti saluti

F.TO

Ustica Diving
Case per vacanza Clelia
Ristorante Carrubba
Hotel Clelia
Lustica Diving
Mare Nostrum
Pizza la Piazza
La Perla Nera Diving
Alta Marea Diving
BB Case Clelia 
La Cernia Bruna
Agriturismo Pagliuzzo
Blue Diving
Hotel Giulia
Ristorante Giulia
Centopesci
Orca Diving Center
La Gorgonia
Farmacia Zattoni
Ristorante Il Terrazzino



Hotel Patrice
Mister Jump diving Center
Carpe Diem
Frutta e Verdura Rosalia Russo
Padovani Vincenzo
Dragna Carmela
Caserta Giacomo
Zanca Antonino
Faro Solarium
Oasi Bar
Palermo Salvatore  Samuele
Ailanto Park
Bazar Zanca
Case per vacanza Solares
Il Faraglione
Emporio Giuffria M.Concetta
Gelateria Sabrina
Bar Centrale
Ricarica ARA Gaetano Ailara
Il Girasole

Contatti referenti:
Natale Martina 3896306378 martina.natale@icloud.com
Padovani Vincenzo 3394294992 info@leterrazzeustica.it
Pitruzzella Giuseppe 3343511089 ppitruz@gmail.com
Cecchinel Jonathan 3358210017 info@usticadiving.it


