
 
 

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 

    ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ 

    Via Leonardo Da Vinci, 161 

    90145 – Palermo (PA) 

Inviata alla seguente pec: assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 

Oggetto: 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, chiede nei termini di legge la seguente documentazione: 

1) Convenzione o contratto tra Codesto assessorato e la Traghetti delle Isole S.p.a., compagnia di 

navigazione che esercita il servizio di trasporto via mare da Trapani a Pantelleria e vv.; 

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

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

soppressi da marzo ad aprile 2019; 

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

a titolo di penali applicate  in danno della Traghetti delle Isole S.p.a. per i viaggi Trapani – Pantelleria e vv. 

, questi 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 spettabile Ente. 

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

Pantelleria, lì 24.04.2019                                                                                                                                      

Consigliere Giuseppe Palermo 

 

 


