COMUNICATO STAMPA

Lampedusa, 3 Marzo 2015

Si è svolto oggi presso l'Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Sicilia un tavolo tecnico a cui
hanno partecipato l'Assessore Giovanni Battista Pizzo e il Sindaco di Lampedusa e Linosa Giusi Nicolini.
L'incontro ha avuto per oggetto la risoluzione dell'emergenza trasporti marittimi e carburante che investe
le Pelagie.
Il Sindaco Nicolini ha apprezzato la dedizione con cui l'Assessore Pizzo sta seguendo il disagio delle Pelagie e
l'impegno che si è assunto garantendo l'immediata risoluzione del problema già da mercoledì con
l'intervento di una nave Ro.ro. dedicata al trasporto del carburante. Al termine dell'incontro Giusi Nicolini
ha quindi ottenuto i seguenti risultati:
- L'emergenza carburante verrà risolta con la copertura della nave Ro.ro. in servizio a Pantelleria
- Il trasporto carburante con la suddetta nave permetterà un sensibile abbattimento dei costi alla pompa
- Il servizio aliscafi per Lampedusa e Linosa sarà fruibile anche per la stagione turistica 2015
- La soluzione al trasporto sostanze infiammabili e rifiuti con una seconda nave che svolga ruolo Ro.ro
Un particolare apprezzamento è stato manifestato dal Sindaco Giusi Nicolini per l'impegno con cui,
malgrado le difficoltà dovute all'esercizio provvisorio di bilancio della Regione Sicilia, l'Assessore Pizzo si sta
"battendo perché i bandi di gara di prossima pubblicazione abbiano base quinquennale". I bandi in
questione riguardano appunto la copertura della tratta Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa e ritorno e la
Lampedusa-Linosa a mezzo aliscafo, oltre ad una nave Ro.ro-passeggeri in supporto al traghetto della
Compagnie delle Isole per il trasporto delle sostanze infiammabili e dei rifiuti che possa alternare tale ruolo
al trasporto passeggeri per un potenziamento della tratta turistica. Quest'ultima soluzione rappresenta una
vittoria epocale per le Pelagie grazie al notevole abbattimento del costo del carburante che attualmente
penalizza drasticamente l'economia insulare con particolare gravità sulla marineria locale. La sinergia tra
l'amministrazione del Comune di Lampedusa e Linosa e l'Assessorato alle infrastrutture e mobilità potrebbe
quindi risolvere positivamente una campagna condotta dal Sindaco Giusi Nicolini dal giorno stesso del suo
insediamento.
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