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Livorno, 21 novembre 2020 

 
Via posta elettronica  
 
 Egregio Sig. 
 Presidente Regione Sardegna 
 presidente@regione.sardegna.it 
 
 Egregio Sig. 
 Presidente Regione Sicilia 
 segreteria.presidente@regione.sicilia.it 
 
 Egregio Sig. 
 Presidente Regione Puglia 
 segreteria.presidente@regione.puglia.it 
 
 Onorevole  
 Direzione Generale dei Trasporti Regione Sardegna 
 trasporti@regione.sardegna.it 
 
 Onorevole 
 Assessorato regionale delle 
 infrastrutture e della mobilità Regione Sicilia 
 gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it 
 
 Onorevole 
 Assessorato alla Mobilità Regione Puglia 
 servizio.mobilita@regione.puglia.it 
 
 Preg.mo  
 Sindaco Comune di Isole Tremiti 
 segreteria@comune.isoletremiti.fg.it 
  
 Spettabili  
 Segreterie Nazionali 
 delle OO.SS. 
  
 FILT-CGIL  
 sindacale@filtcgil.it 

 FIT-CISL 
 fit.marittiminazionali@cisl.it 
 UILTRASPORTI  
 marittimi@uiltrasporti.it 
 
                                         e, p.c.                         Onorevole 
 
                                                            MINISTERO DELLE 
                                                            INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
  
                                                            Segreteria del Ministro 
 segreteria.ministro@mit.gov.it 

                                                            Segreteria del Capo di Gabinetto 
 segr.capogabinetto@mit.gov.it 

 

Oggetto: Riduzione del perimetro dei servizi gestiti – Informativa 

In allegato alla presente inviamo nota con la quale è stata comunicata alle Amministrazioni 
competenti l’interruzione dal prossimo 1° dicembre di alcuni collegamenti marittimi da noi eserciti 
nell’ambito della continuità territoriale con le Isole maggiori e minori, interruzione derivante dalla 
situazione di incertezza in merito alla proroga della Convenzione, a tutt’oggi non formalizzata con la 
scrivente pur essendo normativamente prevista; la prosecuzione delle linee di seguito indicate in assenza 
di garanzie formali è, infatti, diventata insostenibile. 
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La riduzione del perimetro dei servizi determinerà, quindi, la chiusura delle linee: 
 

- Termoli – Tremiti e v.v.; 
- Genova-Olbia-Arbatax e v.v.; 
- Napoli-Cagliari e v.v.; 
- Cagliari-Palermo e v.v. 
- Civitavecchia-Arbatax- Cagliari 

 
Ciò determinerà inoltre, ed inevitabilmente, la necessità immediata di riduzione del personale in 

forza alla scrivente con conseguente perdita di posti di lavoro, già stimata in alcune centinaia di unità fra 
personale navigante ed amministrativo, nonché un inevitabile impatto negativo sulla forza lavoro utilizzata 
localmente nei territori serviti sia in ambito portuale che nell’ambito dei servizi e, quindi, con prevedibile 
grave pregiudizio per l’economia delle isole servite. 

 
Distinti saluti. 

 

 
 
 

 


