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e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.282/A sulle condizioni di trasporto dei passeggeri da e
per la Sardegna verso le proprie isole minori, con particolare riferimento
alle persone in condizione di PMR (Persone a mobilità ridotta). Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.240 del 29 gennaio 2021 inviata

dall'Assessorato dei trasporti.

Con i migliori saluti

ridente

rticolare
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SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 282/A (Satta e più), con
richiesta di risposta scritta, sulle condizioni di trasporto dei passeggeri da e per la
Sardegna verso le proprie isole minori, con particolare riferimento alle persone in
condizione di PMR (persone a mobilità ridotta). Richiesta notizie.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmessa con nota prot. 1071 del 04.02.2020, si

rappresentano i seguenti elementi informatiìri, Gli onorevoli estensori chiedevano notizie in ordine

al sequestro del traghetto "Pace" - utilizzato dalla società Delcomar per effettuare il servizio di

trasporto marittimo nella tratta Palau-La Maddalena - a causa delle riscontrate gravi carenze

tecnico-strutturali, in ragione delle quali non era possibile il trasporto in sicurezza delle persone a

mobilità ridotta. Inoltre, veniva chiesto quali attività di controllo e vigilanza la Regione svolgesse

sulle condizioni di trasporto dei passeggeri nei collegamenti con le isole minori.

AI riguardo. fermo restando il considerevole lasso di tempo trascorso dalla formulazione

dell'interrogazione, si rappresenta che il collegamento marittimo da e per le isole minori di San

Pietro e La Maddalena - diurno e notturno - è regolato da contratti di servizio che la Regione ha

stipulato a seguito di procedure di gara.

Sulla base degli attuali contratti di servizio, la società di navigazione che gestisce il servizio di

trasporto marittimo è obbligata ad assicurarne la continuità garantendo. in caso di sostituzione di

emergenza per periodi inferiori a 15 giorni. la disponibilità della nave di riserva entro 24 ore. In

caso di soste prolungate di durata superiore a 15 giorni e in caso di soste per manutenzioni

programmate, per periodi superiori a 15 giorni, la Compagnia di navigazione sLlmpealìa a garantire

la disponibilità a qualunque titolo di navi sostitutive equivalenti o superiori a quelle utilizzate per il

servizio regolare. Si fa presente, inoltre, che le manutenzioni programmate che comportano la
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sosta delle unità navali offerte per il servizio dovranno essere effettuate esclusivamente nel periodo

ottobre - aprile, salvo oggettiva impossibilità

Tanto precisato, si evidenzia che le sostituzioni poste in essere dalla società Delcomar.

effettuate anche mediante l'utilizzo della nave Pace. sono conformi ai relativi obblighi contrattuali.

tenuto conto soprattutto della nota carenza di disponibilità sul mercato di unità navali adibite a

navigazione di classe D, che siano al contempo pronte e disponibili all'occorrenza e perfettamente

compatibili dal punto di vista tecnico nautico alle caratteristiche battimetriche e infrastrutturali dei

porti serviti

Pertanto. da un punto di vista contrattuale, si rileva che l'uso di tale nave sostitutiva sì poteva

ritenere conforme agli obblighi pattuiti.

Peraltro, si fa presente che le navi sono soggette ad autorizzazione sia della Capitaneria di

Porto che dell'Ente tecnico anche ai fini della sicurezza della navigazione.

Infine. per quanto concerne gli aspetti della vigilanza. si rappresenta che la Regione ha affidato

a una ditta esterna, mediante gara d'appalto, le attività di monitoraggio e vigilanza dei servizi di

navigazione tra la Sardegna e le isole minori anche al fine di verificare la customer satisfation
dell'utenza dei servizi.

Cordiali saluti
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