
 
 

SEGRETERIA GENERALE ORSA MARITTIMI 

Napoli.02/09/2020 prot.800.Orsa .Mari e Porti 
                                                               All'Assessore On.le Marco Falcone 

        Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità             
  Via Leonardo da Vinci n. 161 – 90145 Palermo 

 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
On.le Dott.ssa Paola De Micheli  

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Direttore Generale Dott. Mauro Coletta  

 
 
 
Oggetto: integrazione all'atto di invito/diffida ad adempiere del 22 maggio 2020  
 
 
Con la presente il Sindacato OR.S.A. Marittimi comunica a codesto Spettabile Assessorato Regionale delle 
infrastrutture e della mobilità che in due linee di collegamento tra la Sicilia e le isole minori (linea Palermo - 
Ustica e linea Milazzo - isole Eolie), facenti parte delle linee c.d. “di interesse statale”, sono attualmente 
impiegati due aliscafi di tipo “Admiral”. In proposito si evidenzia che le suddette linee di collegamento c.d. “di 
interesse statale” sono soggette alla disciplina contenuta nella Convenzione tra la “ Società di Navigazione 
Siciliana Spa” ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), stipulata in data 11.04.2016 ed in vigore 
per la durata di dodici anni, la quale non prevede, per tali percorrenze, l'impiego dei surriferiti mezzi.  
 
Specificamente, per le linee di collegamento de quibus l'Allegato A alla Convenzione prevede l'impiego Aliscafi 
di tipo “Foil Master”, in grado di raggiungere una velocità di 34 nodi. Sul punto, appare necessario precisare 
che gli aliscafi di tipo “Admiral” - oltre che non previsti dalla Convenzione in oggetto - risultano essere meno 
veloci rispetto al modello “Foil Master” e ciò rende difficoltoso il rispetto degli orari previsti per l'arrivo dei 
battelli nei vari porti di destinazione nonché delle tempistiche necessarie a garantire la continuità delle 
coincidenze tra le varie corse; tanto che, per recuperare tempo e poter rispettare le tabelle orarie stabilite, i 
marittimi sono, sovente, costretti a rinunciare ad effettuare i periodi di pausa loro spettanti ed a consumare 
pasti rapidi e frugali a bordo dei mezzi sui quali sono imbarcati. Pertanto, si invita codesto 
 Spettabile Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità ad attivarsi per verificare ed 
eventualmente regolarizzare tale situazione. 
Un cordiale saluto. 
 
 

                                                  

                                                                                                                                                   
 


