
 
 

LEGA SALVINI PREMIER 
CIRCOLO ISOLA DI PANTELLERIA 

Via Iranim, 15 – Pantelleria – 91017 –Italia 
Presidenza: +39 320.6952383 – Segreteria: +39 328.8011459 

Email: legapantelleria@virgilio.it 

 
           

    Spett.le 

    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

    Piazzale Porta Pia, 1 

    00198 – Roma (RM) 

 

Inviata alla seguente pec: m_inf@pec.mit.gov.it 

 

Oggetto: richiesta sostituzione mototraghetto Trapani – Pantelleria -   Istanza di accesso agli atti anche ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013 . 

 

Lo scrivente Giuseppe Massimo Palermo, nato a Pantelleria il giorno 18.01.1971, ed ivi residente nella via Giovanni 

Meli numero 5, codice fiscale: PLR GPP 71A18 G315I, nella qualità di consigliere comunale e cittadino residente nel 

Comune di Pantelleria, espone quanto segue 

PREMESSO CHE 

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concludeva con la Compagnia delle Isole S.p.a., oggi 

Caronte & Tourist S.p.a., una convenzione per l’esercizio del collegamento marittimo con le isole minore 

siciliane, tra cui l’Isola di Pantelleria; 

- La citata convenzione prevede per l’isola di Pantelleria l’impiego di un mototraghetto, con una frequenza 

di sei viaggi a settimana nel periodo invernale e giornalmente nel periodo estivo, con le seguenti 

caratteristiche: 

a) Classe M/N – traghetto RO RO; 



b) Stazza lorda TSL=2894 

c) Velocità di esercizio: 16,5 nodi; 

d) Capacità di trasporto: n.673; 

e) Capacità di trasporto garage trailers – auto ml 254 + ml. 114 su car  decks tutti i mezzi pesanti: n°40; 

f) Solo autovetture: n°90; 

- L’accordo de quo prevede, altresì, la sostituzione del mototraghetto con un mezzo equivalente in caso di 

avaria o di altre cause di forza maggiore; 

- La carta dei servizi allegata alla convenzione conclusa tra Codesto Ministero e la compagnia esercente il 

servizio di navigazione prevede testualmente che “l’affidabilità del servizio è assicurato dalle 

caratteristiche tecnologiche  della flotta; flotta che permette l’espletamento delle traversate anche con 

condizioni   meteomarine severe”; 

- Da tempo il servizio di navigazione risulta di scadente qualità, con l’impiego di navi vetuste non adatte 

all’esercizio in condizioni meteomarine severe; 

- Da ultimo, nei mesi di marzo ed aprile 2019, la Compagnia Caronte & Tourist S.p.a.,  a causa di un guasto 

al motore del traghetto denominato “Pietro Novelli”, ha unilateralmente soppresso numerose corse non 

impiegando alcuna nave sostitutiva. 

Tanto premesso, lo scrivente ritiene che la Compagnia Caronte & Tourist S.p.a., nell’esercizio di un pubblico 

servizio di interesse generale, abbia violato quanto previsto dalla convenzione del 30.07.2012. 

Tale condotta, inoltre, limita il diritto di spostarsi dei cittadini panteschi e contrasta con quanto previsto dai 

principi nazionali e comunitari in materia di circolazione delle persone e dei lavoratori, nonché quanto previsto 

dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (articolo 13). 

 Per questi motivi lo scrivente chiede, nei termini di legge, che Codesto On.le Ministero: 

1) Diffidi Caronte Tourist ad esercitare il servizio di navigazione della tratta Trapani – Pantelleria e vv. con 

mototraghetti che assicurino la navigazione anche in condizioni meteomarine avverse, così come da 

convenzione ; 

2) Tutte le comunicazioni relative alle motivazioni delle soppressioni dei viaggi ricevute dalla Caronte & 

Tourist S.p.a. dal 01.01.2016 alla data della presente richiesta e, in particolare, quelle in ordine ai viaggi 

soppressi nel periodo  marzo - aprile 2019; 



3) La documentazione, comprensiva anche tutti i pagamenti o trattenute effettuate da Codesto Ministero, a 

titolo di penali applicate in danno della Caronte Tourist S.p.a. per i viaggi Trapani – Pantelleria e vv. 

soppressi dal 01.01.2016 ad aprile 2019; 

Tale documentazione è necessaria allo scrivente per la tutela dei propri diritti di trasporto, nonché per la verifica 

della regolare esecuzione del predetto servizio e per valutare l’eventuale trasmissione di una segnalazione presso 

la Commissione Europea per la tutela dei diritti comunitari. 

In subordine, si chiede ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. numero 33/2013, oltre al rilascio, anche la pubblicazione 

della richiesta documentazione nel sito della Trasparenza di Codesto Ministero. 

La presente richiesta deve considerarsi formulata, altresì, ai sensi dell’articolo 328 c.p. 

Pantelleria, lì 24.04.2019                                                                                                                                      

Consigliere Giuseppe Palermo 

 

 


