
MISSIVA 

trasmissione a mezzo PEC diegoaltezza@pec.it, per la posta ordinaria diegoaltezza1@gmail.com 

 

 

Alla Liberty Lines S.p.A 

libertylines@pec.it 

relazioniclientela@libertylines.it (posta ordinaria) 

                                                                                                                                 e.p.c 

Al Sindaco del Comune di Ustica 

sindaco.militello@pec.comune.ustica.pa.it 

comune@pec.comune.ustica.pa.it 

All'On.le Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità. On.le Marco Falcone 

assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.i 

All’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Servizio 1 

servizio1.infrastrutture@regione.sicilia.it (posta ordinaria) 

All’Autorità di Regolazione dei Trasporti 

pec@pec.autoritatrasporti.it 

VIS@autorita-trasporti.it (posta ordinaria) 

Al Comando Provinciale Palermo della Guardia di Finanza 

PA0550000p@pec.gdf.it 

 

 

Oggetto: Richiesta motivazione mancato servizio Liberty Lines tratta Palermo – Ustica 

periodo 13.10.2021 – 16.10.2021. 

 

Il Sottoscritto Diego Altezza, e-mail diegoaltezza1@gmail.com PEC diegoaltezza@pec.it, 

con la presente missiva 

 

RAPPRESENTA QUANTO SEGUE 

nella giornata del 13.10.2021, numerosi residenti del Comune di Ustica, alle ore 07:00, 

partivano regolarmente da Ustica a Palermo, con mezzo Liberty Lines S.p.A chiedendo al 

Direttore dell’Agenzia Militello, se venisse garantita la corsa Palermo - Ustica delle ore 

17:15 nella stessa giornata. Il Direttore dell’agenzia, Salvatore Militello, asseriva che la 

tratta delle ore 17:15 sarebbe partita e che le condizioni metereologiche avrebbero garantito 
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un regolare rientro nell’isola. Così detto, numerosi residenti si apprestarono ad acquistare il 

biglietto di ritorno per le ore 17:15 per la tratta Palermo - Ustica. 

Alle ore 16:40 circa, mentre i passeggeri provvisti di biglietto di ritorno Palermo - Ustica si 

accingevano a recarsi nella zona imbarco aliscafi Liberty Lines - Porto di Palermo, i 

responsabili dell’agenzia Liberty Lines situata al Porto di Palermo, comunicavano 

l’interruzione della corsa che sarebbe dovuta partire alle ore 17:15 con aliscafo “Carmen 

M”, attribuendo come causa alla cancellazione della corsa, il maltempo.  

DESCRITTO I FATTI 

le condizioni meteo-marine, con meno di 150 cm di altezza onda e raffiche nettamente 

inferiori ai 25 Km/h, avrebbero consentito il raggiungimento dell’Isola di Ustica in piena 

sicurezza.  

Dato che si ritengono le condizioni meteo-marine, idonee per la navigazione in sicurezza, si 

ascrive come possibile e probabile causa dell’omissione della corsa, alle condizioni di 

fatiscenza e mancata agilità effettiva dei mezzi Liberty Lines, stanziati per garantire le tratte 

Palermo – Ustica e Ustica-Palermo. 

Si ricorda che in passato i mezzi riuscivano a garantire il collegamento tra l’isola e la 

terraferma anche in condizioni metereologiche estreme; non per ultimo si ricorda la corsa 

che intraprese il Comandante Bertolini, a comando del catamarano Liberty Lines “Ale M”, 

in data 30.12.2020, con 200cm di altezza onda e raffiche comprese tra i 30 e i 35 km/h, 

permettendo a residenti e non, di raggiungere l’isola in piena sicurezza e garantendo un 

servizio necessario per la cittadinanza tutta. 

CHIEDO 

alla Liberty Lines, spiegazioni in merito alle mancate partenze delle corse che sono 

comprese tra il 13.10.2021 ore 17:15    ed il    15.10.2021 ore 17:15. 

 

In attesa di un vostro riscontro, porgo Cordiali Saluti. 

 

 

 

Palermo, 16 Ottobre 2021 

 

 

 


