
D.A. n. 14/Gab. 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

L’ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il R.D. 18 gennaio 1923; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; 
VISTO il R.D. 23.05.1924 n. 827; 
VISTO il D.P.R. del 17.12.1953 n. 1113 modificato ed integrato con il D.P.R. del 06.08.1981 n. 485 e 

con il D.L. dell’11.09.2000 n. 296; 
VISTE le norme sulla Contabilità di Stato; 
VISTO il Regolamento (CEE) n.3577/92 del Consiglio delle Comunità Europee del 7 dicembre 1992,
 concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi 
 fra gli Stati membri (cabotaggio marittimo); 
VISTO gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (97/C 205/05); 
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10; 
VISTA la L.R. 29 dicembre 2008, n. 24 di approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione Siciliana per l'anno finanziario 2009; 
VISTA la L.R. 2 agosto 2002, n. 7 recante “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli 

appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi”; 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;   
VISTA la L.R. 9 agosto 2002, n. 12 recante “Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole 

minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti”; 
VISTO l'art. 1, comma 1 della L. R. 12/02, secondo il quale “l'Assessore regionale per il turismo, le 

comunicazioni ed i trasporti, al fine di potenziare i collegamenti marittimi con le isole minori 
della Sicilia, con riferimento al quadro complessivo del traffico mediterraneo, procede, in 
conformità agli indirizzi stabiliti dal Regolamento CEE n. 3577/92 del 7 dicembre 1992e al 
decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, all'individuazione della rete dei servizi secondo 
criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto delle esigenze generali di mobilità” e il comma 
2 con il quale viene disposto che i servizi di collegamento marittimo con le isole minori della 
Sicilia vengono affidati mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa 
comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi; 

ATTESO che con D.A. n. 24/Gab. del 03.04.2008, al fine di potenziare i collegamenti marittimi con le 
isole minori della Sicilia con riferimento al quadro complessivo del traffico mediterraneo e di 
garantire i sicuri e necessari approvvigionamenti agli abitanti delle isole minori della Sicilia 
sono individuate le reti dei servizi: Isole Egadi,  Isole Eolie,  Isola di Pantelleria, Isole Pelagie e 
Isola di Ustica, secondo le ivi elencate linee, diversificate per tipologia di trasporto; 

VISTA la nota prot. n. 8529 dell'08.07.2008 del comune di Lampedusa e Linosa, con la quale si 
contesta la soppressione totale della linea annuale Porto Empedocle/Linosa/Lampedusa e v.v. da 
effettuarsi mediante mezzi veloci, di cui al precedente D.A. n. 24/Gab. del 03.04.2008, atteso 
che la condivisione della proposta da parte del comune va riferita alla modifica del periodo di 
effettuazione, della linea di che trattasi, esclusivamente per il periodo invernale; 

CONSIDERATO che dai verbali delle riunioni operative del 16.01.2008, del 05.03.2008 e del 
17.03.2008, propedeutiche alla individuazione delle Unità di Rete e delle linee ad esse asservite 
nella nuova programmazione, risulta che, per motivi di economicità ed efficienza, l'effetuazione 
della linea di cui sopra andava soppressa esclusivamente per il periodo invernale; 



RITENUTO di dover procedere, a parziale modifica ed integrazione del D.A. n. 24/Gab del 
03.04.2008, alla individuazione dell'Unità di rete e relative reti dei servizi, al fine di potenziarne 
i collegamenti marittimi con la Sicilia, da effettuarsi con mezzi veloci per il trasporto passeggeri 
e navi traghetto per il trasporto passeggeri, merci e merci pericolose, come di seguito 
specificata: 

  - Unità di rete delle Isole Pelagie: 
Collegamenti marittimi di interesse pubblico da effettuarsi mediante mezzi veloci per la linea: 
1) Porto Empedocle/Linosa/Lampedusa e v.v..; 
2) Lampedusa/Linosa e v.v.; 

 Trasporto marittimo di interesse pubblico di passeggeri, merci e merci pericolose per la linea: 
 1)   P. Empedocle/Linosa/Lampedusa e v.v.; 
 

D E C R E T A 
 

ART. 1) Per i motivi in premessa specificati, al fine di potenziare i collegamenti marittimi con le isole 
minori della Sicilia con riferimento al quadro complessivo del traffico mediterraneo e di 
garantire i sicuri e necessari approvvigionamenti agli abitanti delle isole minori della Sicilia è 
individuata, a modifica ed integrazione del D.A. n. 24/Gab del 03.04.2008, la rete dei servizi 
per le Isole Pelagie, secondo le sotto elencate linee, diversificate per tipologia di trasporto: 

      - Unità di rete delle Isole Pelagie: 
Collegamenti marittimi di interesse pubblico da effettuarsi mediante mezzi veloci per la linea: 
1) Porto Empedocle/Linosa/Lampedusa e v.v.; 
2) Lampedusa/Linosa e v.v.; 

 Trasporto marittimo di interesse pubblico di passeggeri, merci e merci pericolose per la linea: 
 1)   P. Empedocle/Linosa/Lampedusa e v.v. 
ART. 2) La scelta dei vettori, cui affidare lo svolgimento dei servizi, sarà effettuata mediante ricorso a 

procedure concorsuali, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Regolamento CEE n.3577/92 del 
7 dicembre 1992 e al decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296 e alla normativa comunitaria 
e nazionale sugli appalti di pubblici servizi; 

ART. 3) Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale del 
turismo, comunicazioni e trasporti per la registrazione. 

 
Palermo, addì 16 marzo 2009 

         L'Assessore 
            (On.le Avv.. Giambattista Bufardeci) 
         Firmato 
 
   
 Il Funzionario Direttivo 
                     (Elisabetta Miceli) 
                           Firmato 
 
 
 Il Dirigente del Servizio 
                    (Salvatrice Severino) 
                            Firmato 
 
 
 Il Dirigente Generale 
               (Avv. Giovanni Lo Bue) 
                          Firmato 


