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                 C O M U N I C A T O   TRASPORTI 

 

 

 Ci sono volute più di 24 ore dall’ultimo Consiglio Comunale e diverse interlocuzioni 

telefoniche con l’ Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti per avere una ulteriore 

conferma, come antecedentemente ricevuta, che da gennaio 2022 l’aliscafo (servizio ministeriale) 

continuerà con il suo porto base ad Ustica e questo consentirà la partenza alle ore 07,00 verso 

Palermo, così come lo è oggi.  

Nessun cambiamento sarà effettuato. 

Ieri si è tenuto presso il predetto assessorato un incontro tra l’assessore Marco Falcone, il 

direttore generale Dr. Fulvio Bellomo ed il Presidente della compagnia Libertylines Dr. Forino e 

hanno concordato, per Ustica, il mantenimento dell’assetto attuale del servizio ministeriale 

(Ustica porto base) modificando – di fatto – ciò che era previsto nel bando regionale che, come 

sappiamo, è andato deserto. 

Le variazioni riguardano anche altri settori serviti dalla Compagnia, mi viene riferito dal 

Dr. Forino, per cui ancora qualche giorno e sulla piattaforma “Libertylines” verranno apportate le 

dovute modifiche agli itinerari orari. 

Inoltre mi è stato comunicato che a partire dal 01/01/2022, per quanto ci riguarda, si 

entrerà in regime di proroga per circa altri 9 mesi, con l’assetto attuale di entrambi i servizi. 

Altro problema che si sta risolvendo ( ma non ho dubbi sulla sua soluzione, per come lo è 

stato dal 2018 ad oggi !), è che essendo una proroga del vecchio contratto regionale del 2016, 

che prevede il servizio del catamarano da “Aprile ad Ottobre”,  il servizio regionale dovrà partire 

dal 01/01/2022 ( e non da Aprile) e quindi avremo la necessità di un ulteriore intervento da parte 

dell’Assessorato. 

Alla luce di quanto detto voglio rassicurare la cittadinanza sulla continuità del servizio 

ministeriale con porto base Ustica (partenza ore 07,00) e confido, ma ne sono certo, 

sull’intervento regionale per il servizio del catamarano a partire dal 01/01/2022 così come oggi 

espletato. 

   

        Il Sindaco 

                                                                                 Salvatore Militello 

 
  


