COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Medaglia d’oro al merito Civile
(Provincia di Agrigento)

***************

Prot. n. 8276 del 15.06.2015

Al Presidente della Regione Siciliana
Palermo
presidente@certmail.regione.sicilia.it
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

All’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Palermo
assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità
Palermo
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Al Prefetto di Agrigento
Agrigento
protocollo.prefag@pec.interno.it

Agli organi di stampa

Oggetto: grave condizione di isolamento di Linosa – richiesta interventi urgenti
Premesso che la scorsa notte il M/T Sansovino ha annullato la corsa verso le Pelagie causa avaria. La
corsa precedente era stata annullata per cause meteo marine avverse.
Considerato che il sabato è giornata di riposo, l’ultima corsa utile per Linosa e Lampedusa è stata
quella di venerdì 12 giugno u.s.
Considerato che:
- il M/T Sansovino è l’unico mezzo che assicura la continuità territoriale marittima per le Pelagie;
- per l’isola di Linosa il M/T Sansovino è l’unico cordone ombelicale con la Sicilia e con l’isola di
Lampedusa, per la soppressione del servizio aliscafi a decorrere da dicembre 2014;
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- tale condizione di isolamento per Linosa compromette tutta la vita della comunità: domani
iniziano gli esami di Stato e la commissione di esame è rimasta bloccata a Porto Empedocle, la
Guardia Medica Turistica è rimasta bloccata a Lampedusa (e così via.)
Si chiede alle Autorità in indirizzo, ciascuna per le proprie competenze:
- di vigilare sull’applicazione del capitolato d’oneri per garantire che la Compagnia delle Isole
provveda alla sostituzione del mezzo al fine di evitare interruzione di pubblico servizio;
- di garantire in tempi brevissimi la ripresa del servizio aliscafi, per scongiurare gravissime
conseguenze sul piano economico e sociale della comunità di Linosa, unica isola siciliana sinora
gravemente danneggiata dalla sospensione del servizio di collegamento marittimo veloce.
Si chiede infine, un sopralluogo in Linosa da parte della Regione e della Prefettura, al fine di
valutare direttamente la gravità della situazione, di incontrare i cittadini ed informare
Amministrazione e Comunità locale sui provvedimenti che si intendono assumere per ricondurre a
normalità i collegamenti tra Linosa e il resto del mondo.

Il Sindaco
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