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  Il Sindaco 

COMUNICATO TRASPORTI MEZZI VELOCI 
 
Ustica, 30/12/2022 

 

Ieri pomeriggio, finalmente, è arrivata autorizzazione a ciò che da mesi richiediamo: 
l’inversione dei “capolinea” dei mezzi veloci, per mantenerli come sempre avuti. 
Non Vi voglio tediare con la diversificazione del servizio “essenziale” e del servizio 
“integrativo” (malgrado ancora oggi siano concetti importanti affinché sia 
individuato chi debba garantire e cosa garantire, anche se in questi giorni di incontri 
ed interlocuzioni mi è stato anticipato che dal 2023 probabilmente i due servizi 
saranno a capo della Regione ed unificati tra loro anche sotto il profilo finanziario).  
Dopo il 13/12, termine entro il quale - per come richiesto, non condividendo quanto 
comunicato - l’Amministrazione ha mandato le proprie osservazioni sia per quanto 
previsto dal bando regionale, sia per gli orari proposti dalla Compagnia, che per i 
collegamenti “essenziali” ed “integrativi”, e diverse sono state le interlocuzioni sia via 
pec con l’Assessorato Regionale, il Ministero e l’aggiudicataria del bando regionale, 
sia in un incontro diretto il 27/12 in Assessorato ad evidenziare le nostre ragioni ed 
ancora, ulteriormente, in una videoconferenza avuta il 28/12 con tutte le parti 
interessate, compreso il rappresentante della società che ha redatto i piani per tutte 
le Isole della Sicilia ( la Tbridge).   
Ovviamente non abbiamo condiviso e ci siamo opposti fermamente su quanto 
proposto dalla Soc. Tbridge, e quindi dal vettore,  poiché gli orari e le tratte proposte 
non rispondevano alle reali esigenze della comunità isolana: sia per garantire la 
normale mobilità dei residenti, sia per favorire l’afflusso turistico nel periodo di 
media/alta stagione. 
I piani operativi redatti dalla Tbridge avevano tenuto conto della revisione finanziaria 
approvata dal Ministero sulla convenzione ministeriale con la riduzione di una corsa 
nei mesi di Luglio ed Agosto e quasi a “compensazione” ci è stata attribuita, invece, 
durante tutto l’anno, a spese della Regione Siciliana, la corsa del martedì nel servizio 
regionale (che sinora non si era mai fatta). 
Quello che ci era stato assicurato, durante i precedenti incontri di un anno fa e 
successivi, fosse un “refuso” ( ed anche io me ne ero convinto, poiché fuori da ogni 
logica e dallo spirito della norma poiché il bando faceva espressamente riferimento a 
quanto da noi evidenziato: ….” i collegamenti oggetto della presente procedura di 

affidamento in concessione riguardano esclusivamente i servizi di trasporto marittimo 

integrativi ….. e dovranno essere resi in modo coordinato e sinergico con quelli  
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“essenziali statali”,……   al fine di garantirne il coordinamento con quelli esistenti sulla 

medesima tratta ed in atto gestiti dal vettore esercente la Convenzione statale ….  con le isole 

minori siciliane…..”) non era un “refuso” ma una scelta ben precisa operata dalla 
Tbrige in funzione della revisione della convenzione ministeriale (o si tagliano 
servizi… o si aumentano i biglietti).  
Tant’è che il 21/12 la Soc. Libertylines comunicava gli itinerari orari a decorrere dal 
01/01/2023 con i capolinea invertiti e con orari subito da noi non condivisi. 
Non comprendendo però le ragioni e la scelta dell’inversione dei capolinea e cioè il 
servizio regionale pernottava ad Ustica mentre a Palermo quello ministeriale, 
abbiamo richiesto un incontro che è avvenuto il 27 dicembre scorso. 
Da lì una serie di interlocuzioni e contatti che si sono conclusi il 29/12 con 
l’approvazione da parte dell’Assessorato e della Compagnia dell’inversione dei 
capolinea ( mantenimento dello stato attuale) con gli orari rimodulati, tenuto conto 
di una corsa in meno di aliscafo nei mesi di Luglio ed Agosto, “spalmati” nei due 
servizi durante la giornata per cercare di mantenere quasi inalterati i vecchi orari 
senza un aggravio di costi – sia per la Regione, sia per la Società -, condizione questa 
essenziale che non avrebbe consentito nessun tipo di accoglimento di richiesta e 
quindi neanche le modifiche da noi avanzate.  
Si è anche richiesto, sia per pec prima e verbalmente dopo durante gli incontri, che 
non venisse tolto (per come avverrà) dal servizio regionale il catamarano che in 
questi 15 anni ha sempre dimostrato affidabilità ed efficienza, ma su questo sia 
l’Assessorato che la Società sono stati irremovibili; ciò che è stato da noi evidenziato 
nella pec in merito a tale cambiamento, mi è stato assicurato che da parte 
dell’Assessorato sarà tenuto sotto controllo ed eventualmente pronti riparlarne. 
Del resto nel bando vi è previsto “ … età non superiore a 20 anni …. Velocità minima 
di esercizio non inferiore a 28 nodi …” ed il mezzo indicato all’atto delle presentazioni 
dell’offerta e che rientra nelle previsioni di bando per Ustica è l’aliscafo Carmen M; 
quindi non si è potuto ottenere il mantenimento del catamarano il quale dopo 15 
anni di onorato servizio domani farà l’ultimo viaggio. 
Per completezza di informazione Vi si allega la nota ricevuta ieri pomeriggio con gli 
orari che saranno praticati. 

 
 


