COMUNICATO STAMPA
Lampedusa, 18/03/2015

Con una nota trasmessa all'Assessore regionale ai Trasporti, all'Assessore al Bilancio e al Presidente della
Regione, il Comune di Lampedusa pone l'attenzione sul bilancio della Regione e auspica che il servizio di
collegamento marittimo veloce possa ripartire prima dell'inizio della stagione estiva.
L'appalto del servizio avrà la durata di 5 anni se la Regione garantirà la copertura finanziaria nel bilancio
pluriennale della Regione. Il bando europeo riguarda la copertura delle Pelagie, Pantelleria e Ustica, con
importo a base d’asta di 42.529.200 euro per l’intero quinquennio. Il Comune di Lampedusa e Linosa
manifesta il proprio apprezzamento per l'affidamento quinquennale del servizio, così auspicato nel corso
delle svariate riunioni tenutesi in ambiente regionale sulla vicenda.
"Affidare il servizio per 5 anni - dichiara il Sindaco Giusi Nicolini - darà certezza alle nostre isole che vivono
di turismo, facendole uscire dal clima di continua precarietà, darà respiro alla libera concorrenza, elevando
la qualità del servizio".
La scadenza del termine utile per partecipare alla gara è fissata però per 4 Maggio, quando la stagione
turistica è già iniziata. Per queste ragioni, il Comune di Lampedusa e Linosa chiede alla Regione Sicilia di
assegnare subito le risorse finanziarie nel Bilancio pluriennale, al fine di non ritardare ulteriormente l'avvio
del servizio che attualmente risulta sospeso da quattro mesi. Sarebbe un grave danno lasciare le isole, e in
modo particolare Linosa, prive di un servizio fondamentale per la loro accessibilità turistica. "Si ricorda,
infatti, che l’isola di Linosa - si legge nella nota - è rimasta totalmente priva del servizio aliscafi per tutto
l’inverno e lo è tuttora.
Il Sindaco Giusi Nicolini spera che una soluzione si possa trovare in tempi brevi anche per il servizio di
trasporto merci e passeggeri con una seconda nave di linea dedicata a Lampedusa e Linosa da e per Porto
Empedocle - in linea con le altre isole minori - che per il trasporto residenti in Linosa a mezzo elicottero da e
per Lampedusa. “Sul trasporto passeggeri a mezzo aliscafi abbiamo ottenuto una stabilità di collegamenti
quinquennale, – ha aggiunto il Sindaco – spero che l’Assessore Pizzo riesca adesso a chiudere il cerchio con
il resto dei servizi necessari alle mie isole. Non possiamo affrontare una ennesima stagione con soltanto
una nave ed essere continuamente costretti ad interventi emergenziali causati da temporaneo isolamento”.
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