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  Il Sindaco 

COMUNICATO TRASPORTI 
 

 

Quest'oggi è stato firmato il D.D.G. con il quale è stato autorizzato un periodo di 
proroga tecnica sino al 31/12/2022 dei contratti di servizio di trasporto marittimo 
passeggeri(Libertylines). 
L'assetto rimane invariato. 
Pur essendo certi che era impossibile tutto quello che si è letto in questi giorni, sia 
sulla testata giornalistica che sui social o blog, anche perché da tempo e più volte si 
era scritto all'Assessorato Trasporti motivando le nostre ragioni, oggi riconosciute, si 
è preferito "tacere" piuttosto che creare inutili allarmismi. 
Questa amministrazione, ed io da Sindaco prima e da "bigliettaio" dopo, è stata 
sempre molto attenta a quello che è il tema "trasporti", che ultimamente sta 
registrando un disappunto da parte di tutte le Amministrazioni delle Isole Minori 
della Sicilia (noi compresi) a riguardo la futura gestione delle tratte e delle miglia, per 
i notevoli tagli ai servizi, sia statali che regionali, che stanno attuando negli altri 
settori e che in parte attueranno anche da noi.  
In questi anni e sin da subito siamo intervenuti su tali servizi.  
E’ bene ricordarsene. 
Oggi, il periodo non è dei più semplici, per le ragioni economiche che tutti 
conosciamo e che quotidianamente viviamo, ma come sempre staremo attenti e 
vigili cercando, in ultima analisi, di "limitare i danni". 
Su una cosa si è completamente d’accordo con chi in questi ultimi giorni ha scritto, 
(anche a sproposito su tale argomento accusandomi di “complicità” ed addirittura 
qualcuno mettendo in dubbio il mio stato di “intendere e volere”,…)  non si può 
arrivare al 29 settembre per avere gli orari a partire dal 1° di ottobre.  
Speriamo che prima della scadenza della proroga del 31/12/2022, questa volta, ci 
faranno sapere per tempo del nostro futuro. 
Sul servizio navale, come avete già letto dalle email pubblicate su usticasape, ci 
siamo lamentati e che, come per le altre Isole Minori, stiamo attendendo una 
risposta ed un confronto. 

         


